
APPENDICE 1. in merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del 

SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19 

La SCUOLA si impegna a: 

1.  Adottare le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio di 

contagio nonché le misure di gestione di eventuali casi COVID-19 in modo da limitare, per 

quanto possibile, la diffusione dell’infezione. Tali misure sono volte a una riduzione di 

possibilità di contagio, pur tuttavia è doveroso sottolineare che anche a fronte delle 

precauzioni e le procedure di sicurezza messe in atto, mantenute con capillare e costante 

controllo, durante la frequenza del servizio, il rischio di possibilità di contagio non può essere 

azzerato, per la peculiarità delle attività svolte e della tipologia di utenza; 

2. Fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario 

adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il 

periodo di frequenza, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni in 

vigore; 

3. Avvalersi di personale adeguatamente informato sulle procedure igienico sanitarie di 

contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare 

scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di 

ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

4. Realizzare le procedure di triage all’ingresso e adottare le prescrizioni igienico sanitarie 

prescritte dalle autorità locali; 

5. Attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da 

parte di un allievo o frequentante l’istituto, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 

6. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di 

formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

LA FAMIGLIA si impegna a:  

1. Prendere conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e 

pubblicate sul sito dall’istituto/registro elettronico; 

2. Essere consapevole che deve mandare a scuola i figli con la dichiarazione richiesta di 

rilevazione quotidiana della temperatura e in caso di malattia con la dichiarazione di casi non 

sospetti da COVID; 

3 Accettare che il proprio figlio/a possa essere sottoposto a misurazione della temperatura, 

con termometro senza contatto e che, in caso di febbre superiore ai 37,5° lo stesso non potrà 

essere ammesso alle lezioni e rimarrà sotto la sua responsabilità; 

4 Essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di 

altra sintomatologie tra quelle riportate nel modello di autodichiarazione, il personale 

scolastico provvede all’isolamento immediato del minore nell’Aula COVID; 

5 Essere consapevole che qualora il proprio figlio/a si senta male a scuola rivelando i sintomi 

del COVID, sarà immediatamente isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza 

emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà tempestivamente 

avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è 

indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante 

l’orario scolastico; 



6 Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri 

figli e promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi 

ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus: 

7 Accedere alla segreteria solo secondo gli orari e modalità indicate ed effettuare i colloqui 

con i docenti a distanza, in videoconferenza, previo appuntamento. 

LE STUDENTESSE/GLI STUDENTI compatibilmente con l’età, si impegnano a: 

1. Prendere coscienza delle regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV2 

suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e 

applicarle costantemente; 

2. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i 

compagni di scuola di tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle 

misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus;  

3. Avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di 

sintomi riferibili al COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e 

scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

4. Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, 

le compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a 

distanza, ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel 

rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico 

non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto 

delle normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla 

sicurezza sui luoghi di lavoro e delle Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità 

organizzate di socialità e della dell’emergenza COVID-19    

 

Firma del genitore per accettazione, per quanto riguarda il proprio ruolo: ……………………………………………….. 

 Firma dello studente/della studentessa, per quanto riguarda il proprio ruolo: …………………………………………  

Firma del Dirigente Scolastico, per quanto riguarda il ruolo della Scuola……………………………………………………… 


