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INTEGRAZIONE PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 

 

 

Il Dirigente Scolastico e i docenti 

 

VISTO   

 

VISTO 

 

 

VISTO 

 

 

VISTO 

 

 

 

VISTO 

 

 

VISTE 

 

 

VISTA 

 

VISTA 

 

VISTO 

 

 

VISTO   

il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro; 

il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, recante “Indicazioni operative per la 

gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia” del 21 agosto 2020; 

il “Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 

attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” – Parere 

tecnico” del 6 agosto 2021; 

il Piano scuola 2021-22 “Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione” per l’anno scolastico 2021/2022 approvato con decreto del Ministero 

Istruzione n. 257 del 6 agosto 2021; 

il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 

delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno 

scolastico 2021/2022) del 14 agosto 2021; 

le “Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle 

infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022) del 1 settembre 

2021; 

la Nota USR Sicilia prot. 24564 "Avvio dell'a.s. 2021/2022 - Indicazioni 

operative e di sicurezza" del 7 settembre 2021; 

la Circolare n.2541/gab” Ulteriori indicazioni operative per l'avvio dell'anno 

scolastico 2021-2022” del 7 settembre 2021; 

il D.L.n.122 del 10 settembre 2021 " Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e 

socio-assistenziale". 

il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 

integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTI il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca 

i diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del personale 

scolastico; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio 

di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto 

specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a 

disposizione; 

PRESO ATTO  che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che 

richiedono la cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia 

e dell’intera comunità scolastica;   

  

stipulano con la famiglia dell’alunno  

la seguente integrazione al Patto Educativo di Corresponsabilità 
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Messe in atto tutte le disposizioni organizzative e igienico-sanitarie per la sicurezza e per il contenimento 

del rischio di diffusione del contagio da Covid-19, la Scuola si impegna a: 

 

➢ Avvalersi di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative 

in materia di organizzazione di servizi scolastici, in particolare sulle procedure igienico-sanitarie 

di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso s’impegna ad osservare 

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

sintomatologia riferibile al Covid-19;  

➢ Comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;  

➢ Adottare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le 

disposizioni circa le misure di prevenzione e contenimento: uso della mascherina chirurgica e 

distanziamento sociale;  

➢ Attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte 

di un bambino o di un adulto frequentante l’Istituto Scolastico, ad ogni disposizione della autorità 

sanitaria locale; 

➢ Attivare la DDI nei casi di quarantena fiduciaria, sospensione delle lezioni, alunni fragili, 

fornendo in comodato d’uso i computer portatili a disposizione alle famiglie aventi diritto secondo 

quanto descritto nel Regolamento di concessione in comodato d’uso di dispositivi digitali 

disponibile al seguente link:  

https://www.scuolacoppola.edu.it/images/REGOLAMENTO_DI_CONCESSIONE_IN_COMO

DATO_DUSO.pdf ;  

➢ Operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e 

individuali, soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali;  

 

 

 

Consapevole della necessità di scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza 

anche al di fuori del contesto scolastico, la Famiglia si impegna a: 

 

➢ Rispettare le misure di contenimento del contagio vigenti;  

➢ Trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (temperatura superiore a 37,5 °C) 

oppure in presenza di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, tosse, 

perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra;  

➢ Accettare che il proprio figlio, in caso di febbre superiore a 37,5°C o di presenza delle altre 

sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso a scuola e rimarrà sotto la responsabilità 

genitoriale;  

➢ Essere rintracciabile (comunicando anche altro riferimento telefonico utile) e prelevare con 

urgenza il proprio/a figlio/a da scuola in caso di insorgenza di febbre (superiore a 37,5°C) o di 

altra sintomatologia che abbia comportato l’isolamento immediato dell’alunno/a;  

➢ Vigilare che il proprio figlio/a acquisisca comportamenti adeguati nel rispetto delle indicazioni 

igienico-sanitarie e a garanzia della sicurezza propria e dei compagni;  

➢ Accettare e far accettare al proprio/a figlio/a gli eventuali provvedimenti sanzionatori derivanti 

dal mancato rispetto del Regolamento e delle prescrizioni di contenimento del rischio Covid;  

➢ Non accedere a scuola durante lo svolgimento delle attività in presenza delle studentesse e degli 

studenti, se non per situazioni di comprovata emergenza e dandone avviso alla scuola tramite 

telefonata;  

https://www.scuolacoppola.edu.it/images/REGOLAMENTO_DI_CONCESSIONE_IN_COMODATO_DUSO.pdf
https://www.scuolacoppola.edu.it/images/REGOLAMENTO_DI_CONCESSIONE_IN_COMODATO_DUSO.pdf
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➢ Rispettare le regole di sicurezza COVID per l’accesso nei locali dell’Istituto, esibendo il green 

pass e mantenendo i dispositivi di protezione respiratoria (mascherina chirurgica); 

➢ Impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non 

trascorre a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio; 

➢ Conoscere e rispettare le norme di comportamento contenute nel Regolamento recante misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-cov-2 e nel Regolamento di disciplina; 

➢ Consultare sistematicamente la Bacheca del Portale Argo e il sito Web della scuola per eventuali 

avvisi e comunicazioni; 

➢ Stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di 

didattica digitale integrata e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze in caso 

di quarantena;  

➢ Vigilare affinché́ i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line postati 

ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio né tali da causare imbarazzo alla scuola 

a ai docenti;  

➢ Controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy.  

 

 

La studentessa e lo studente si impegnano a: 

 

➢ Seguire le indicazioni degli Insegnanti;  

➢ Rispettare la segnaletica riguardante i percorsi a scuola;  

➢ Portare a scuola solo il materiale e gli strumenti didattici indicati dagli Insegnanti;  

➢ Adottare comportamenti che rispettino e garantiscano la sicurezza propria, di compagni e 

personale scolastico; 

➢ Conoscere e rispettare le norme di comportamento contenute Regolamento recante misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-cov-2 e nel Regolamento di disciplina. 

➢ Partecipare alle attività̀ di didattica digitale integrata in caso di quarantena;  

➢ Conoscere e rispettare le regole di comportamento per l’utilizzo della piattaforma didattica e dei 

canali di telecomunicazione con la scuola;  

➢ Utilizzare in modo corretto i dispositivi digitali avuti dalla scuola in comodato d’uso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico                  Il Docente prevalente/coordinatore                    Il Genitore  

Prof.ssa Ornella Peri                      __________________________            _____________________ 

 


