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INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

a.s. 2020-2021 

RELATIVAMENTE AL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI CONTAGIO 

DA COVID 19 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 consapevole che il “rischio zero” non esiste, offrire un ambiente sicuro dal punto di vista 

sanitario compatibilmente con le risorse disponibili e per quanto di propria competenza 

nel rispetto delle direttive, linee guida e normativa emanate dagli organi competenti in 

materia di emergenza sanitaria da Covid19; 

 dare la massima diffusione e  trasparenza ad ogni tipo di comunicazione/informazione 

(circolari, direttive, linee guida, vademecum ecc), relative all’emergenza Covid mediante 

pubblicazione sul sito web della scuola e/o sul Registro Elettronico. 

  

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano a scuola, lo stato di 
salute dei propri figli e nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da Covid19 
(febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.), tenerli a casa e informare 
immediatamente il proprio medico di base seguendone le indicazioni e le disposizioni;  

 recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio/a in caso di manifestazione 
improvvisa di sintomatologia riferibile a contagio da Covid19 nel rispetto del protocollo 
disposto da Servizio di Prevenzione e Protezione della scuola;  

 tenersi informata costantemente riguardo alle iniziative della scuola, anche tramite 
contatto con i rappresentanti di classe ma soprattutto mediante una consultazione 
quotidiana e sistematica della Bacheca web della piattaforma Axios e del sito web della 
scuola;  

 comunicare tempestivamente alla scuola l’assenza per motivi di salute e l’esito di 
eventuali tamponi; 
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 sensibilizzare i figli e responsabilizzarli riguardo all’importanza del rispetto delle norme 

anti-Covid. 

 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

 rispettare le norme previste dal regolamento anti-Covid, in particolare usare la 

mascherina, mantenere le distanze e igienizzare spesso le mani. 

 

 

Deliberato dal Collegio Docenti in data 22/10/2020 e dal Consiglio di Istituto in data 

27/11/2020. 


