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       Ai docenti 

Al personale ATA 
A studenti e loro famiglie 
Alla DSGA 
Al sito web 

Oggetto: INTEGRAZIONE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’  

Per il rientro a scuola sono previste numerose e significative novità , che investono famiglie e 
scuola, molte delle quali attinenti a comportamenti , regole sia relative ad aspetti sanitari e di 
igiene sia ad aspetti che coinvolgono l’organizzazione didattica  

In allegato si trasmette il patto di corresponsabilità la cui sottoscrizione  dovrà essere acquisita 
mediante spunta di “adesione” entro venerdì  11 settembre; eventuali mancate adesioni 
costituiranno motivo di esclusione dall’accesso a scuola  

Per gli studenti iscritti al corso serale , non essendo ancora attivo l’accesso per tutti al relativo 
Registro elettronico,  dovrà essere sottoscritta l’adesione al patto di corresponsabilità in fase di 
ingresso il primo giorno di lezione  

Si sottolinea l’importanza di una lettura attenta di questa comunicazione e dei documenti 
pubblicati : circ 4 , dépliant illustrativo , piano scuola Tartaglia – Olivieri , integrazione DVR 
“Protocollo gestione Covid” nonché tutti i materiali che verranno via via pubblicati e poi inseriti 
in una apposita sezione del sito Sicurezza Covid,  in corso di allestimento  

In sintesi per l’accesso si ricorda :  

1. Frequentano in presenza a settimane alterne gli studenti delle classi indicate con circolare 4 
(I-III e V) ; gli altri (II e IV) secondo l’orario completo frequentano a distanza collegandosi 
da casa e rispettando la netiquette e le indicazioni dei docenti  

2. E’ necessario essere dotati e indossare  una mascherina preferibilmente chirurgica (si 
suggerisce di portare una mascherina come riserva ); al momento la scuola non ha ricevuto 
mascherine da parte dell’amministrazione e pertanto fino all’eventuale consegna ciascuno 
studente dovrà avere la propria dotazione  

3. All’ingresso sono posizionati i distributori di gel igienizzante che ciascuno velocemente 
dovrà utilizzare per la sanificazione delle mani  

4. Dal percorso di accesso, dopo aver sanificato le mani ,  ciascuno studente seguendo i 
percorsi indicati nelle planimetrie pubblicate  deve raggiungere rapidamente la propria aula 
mantenendo sempre il distanziamento di 1 m  

5. Si raggiunge (e si esce) sempre la propria aula; è compito dei docenti l’accompagnamento 
alle aule destinate a laboratorio anche qualora la lezione si svolgesse la prima o ultima ora   
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6. In tutti i contesti  è sempre necessario mantenere il distanziamento sociale di 1 m dagli 
studenti e 2 m dai docenti  

7. In classe i banchi dovranno restare singoli nella posizione assegnata a terra e non potranno 
essere scambiati tra gli studenti  

8. Non si accede in presenza di una temperatura superiore  a 37,5° (dovrà essere rilevata 
preventivamente a casa ) o altri sintomi che potrebbero riferirsi a un contagio da Covd 19 

9. La mascherina dovrà essere indossata ed eventualmente rimossa solo in condizione di 
staticità con il rispetto della distanza di 1 m e comunque solo dietro autorizzazione del 
docente  

10. E’ possibile portare il materiale strettamente necessario che comunque non potrà essere 
lasciato a scuola (su banchi , armadi , … ) ; i lavori in corso di realizzazione nei laboratori 
resteranno lì depositati e portati a casa subito dopo la conclusione dell’elaborato  

11. E’ necessario utilizzare il percorso di accesso all’aula  
12. Durante la pausa didattica/di socializzazione (10’/15’ ogni ora ) si provvede,  a cura degli 

studenti , in base alla ripartizione di compiti  indicata dai docenti ad arieggiare l’aula , 
igienizzare la postazione , verificare la posizione dei banchi   

13. Al termine delle lezioni per l’uscita si segue lo stesso percorso utilizzato all’ingresso  
 
 
Il rispetto delle varie indicazioni costituisce elemento fondamentale per minimizzare la diffusione 
del  contagio  e pertanto si auspica  la collaborazione di tutti  
 
Allegato : integrazione patto di corresponsabilità  
                                                                                          
 
 

  IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                              (Dott.ssa Laura BONOMINI)     

    (Firma autografa a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c.2., D. Lgs n. 39/1993) 
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