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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ  2020-2021   

INTEGRAZIONE COVID-19  
 

I GENITORI: 
 

1. effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno prima di recarsi a 
scuola così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020; 

2. non devono assolutamente mandare a scuola i propri figli se la temperatura è di 37.5° o se essi hanno 
i seguenti sintomi (indicati dal Ministero della salute): 
- sintomi più comuni: febbre, tosse secca e spossatezza; 
- sintomi meno comuni: indolenzimento e dolori muscolari, mal di gola, diarrea, congiuntivite, mal di 

testa, perdita del gusto o dell'olfatto, eruzione cutanea o scolorimento delle dita di piedi o mani; 
- sintomi gravi: difficoltà respiratoria o fiato corto, oppressione o dolore al petto, perdita della facoltà 

di parola o di movimento; 
- oppure se negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in 

isolamento precauzionale.  

Alla comparsa di uno o più sintomi, è necessario informare il Pediatra di Libera Scelta o il MMG e seguire 
le indicazioni ricevute. 

Le singole scuole dispongono di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale potrà farne 

uso per verificare le situazioni dubbie.  

3. Pianificano e organizzano il trasporto degli alunni per e dalla scuola: 

 se utilizzano un mezzo pubblico (autobus, trasporto scolastico) lo preparano ad indossare 
sempre la mascherina e a non toccarsi il viso con le mani senza prima averle disinfettate. Se 
è piccolo, spiegano che non può mettersi le mani in bocca. Si accertano che abbia compreso 
l’importanza di rispettare le regole da seguire a bordo (posti a sedere, posti in piedi, 
distanziamento. Queste regole dovranno essere comunicate da chi organizza il trasporto 
pubblico). 

 se vanno in auto con altri compagni, accompagnato dai genitori di uno di questi, spiegano che 
deve sempre seguire le regole: mascherina, distanziamento, pulizia delle mani. 

È preferibile utilizzare mezzi personali, nel caso di utilizzo di mezzi pubblici adottare tutte le precauzioni 
indicate dal Ministero della salute e dal Ministero dei trasporti. 

4. Lasciano a scuola il recapito della/e persona/e da contattare qualora il proprio figlio non si senta bene 
durante le ore di lezione: nomi, cognomi, telefoni fissi o cellulari, ogni ulteriore informazione utile a 
rendere celere il contatto. 

5. Fanno praticare a casa le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e dopo aver 
mangiato, starnutito, tossito, prima di regolare la mascherina e spiegare l’importanza di questa pratica. 
Se si tratta di un bambino, rendere divertente l’operazione. In classe e nei bagni è affissa la cartellonistica 
con le istruzioni per la corretta pulizia delle mani 

6. Sviluppano le routine quotidiane prima e dopo la scuola, ad esempio stabilendo con esattezza le cose 
da mettere nello zaino per la scuola al mattino (come disinfettante personale per le mani e una 
mascherina in più) e le cose da fare quando si torna a casa (lavarsi le mani immediatamente, lavare la 
mascherina, se riutilizzabile, riporre la mascherina in una custodia idonea). 

7. Illustrano le precauzioni da prendere a scuola: 
o Lavare e disinfettare le mani più spesso. 
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o Mantenere la distanza fisica dagli altri studenti. 
o Indossare la mascherina. 
o Evitare di condividere oggetti con altri studenti, tra cui bottiglie d'acqua, dispositivi, strumenti 

di scrittura, libri… 
o Rispettare la segnaletica verticale e orizzontale presente all’interno e all’esterno della scuola. 

8. Sostengono la scuola informando gli alunni sulle regole adottate in generale nell’ambiente scolastico 

ed in particolare per l'educazione fisica, il canto e il flauto e le attività libere (ad esempio, la ricreazione) 

e sulle regole della mensa, raccomandando loro di rispettarle con scrupolo. 

9. Forniscono una mascherina di ricambio nello zaino, chiusa in un contenitore.  
Tutti gli alunni devono essere dotati dalla famiglia di mascherina monouso oppure di altro tipo da usare 
nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della classe e della scuola, quando non può 
essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro e in altre occasioni segnalate dal personale 
scolastico (ad es. lavabili)  
Se si usano mascherine lavabili queste devono: 
- coprire naso e bocca;  
- avere almeno due strati di tessuto; consentire la respirazione;  
- essere lavabili e stirate  - il vapore a 90° è un disinfettante naturale -; 
- essere riconoscibili e non confuse con quelle di altri.  
È opportuno l’uso di una bustina igienica provvista di etichetta con nome dove riporre la mascherina 
quando non ne è previsto l’utilizzo.  
Le mascherine non devono essere poggiate su qualsiasi superficie e non devono essere sporcate.  
La scuola consegnerà tempestivamente i dispositivi di protezione previsti dalla normativa (mascherine) 
agli alunni appena gli stessi saranno forniti all’istituto dal Ministero. 
Le mascherine monouso dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi contenitori 
predisposti anche nei vari plessi. 

10. Spiegano ai propri figli che a scuola potrebbero incontrare dei compagni che non possono indossare la 
mascherina. In questi casi bisogna mantenere la distanza di sicurezza, tenere la mascherina e seguire le 
indicazioni degli insegnanti. 

11. Forniscono ai propri figli un contenitore (ad es. un sacchetto richiudibile etichettato) da portare a scuola 
per riporre la mascherina quando mangiano assicurandosi che sappiano che non devono appoggiare la 
mascherina su qualsiasi superficie, né sporcarla. 

12. Procurano ai figli una bottiglietta di acqua identificabile con nome e cognome. Se la bottiglietta d’acqua 
viene prelevata dal distributore a scuola l’alunno deve provvedere a scrivervi il proprio nome e  cognome 
(con pennarello indelebile oppure apponendo etichette preparate a casa).  
Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e cognome, e in 
nessun caso scambiate tra alunni.  

13. devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita, che possono 
variare da classe a classe e saranno comunicati a cura delle singole scuole/plessi. 

14. devono evitare di trattenersi nei pressi degli edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.). 
dopo aver accompagnato o ripreso i figli 

 
REGOLE GENERALI 
 

1- L’accesso  alla segreteria per esigenze amministrative e alla Presidenza per colloqui con il Dirigente 
Scolastico sarà garantito, secondo l’orario previsto, sempre previo appuntamento. 
Nei casi di necessità, non risolvibili telematicamente o telefonicamente. I visitatori accederanno alla 
segreteria previa registrazione dei dati anagrafici, del recapito telefonico, della data di accesso e del 
tempo di permanenza. 
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2- Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori,  a meno che non siano stati contattati dalla scuola 
o per gravi motivi. 

3- Non è consentito ai genitori recarsi a scuola per consegnare materiale scolastico, effetti personali, 
merende. 

4- I genitori dei bambini della scuola dell’infanzia non possono accedere all’interno della scuola nei 
momenti di ingresso e uscita. I bambini saranno presi in consegna e riaccompagnati da collaboratori 
scolastici o docenti, all’esterno della scuola. Per evitare assembramenti all’esterno, è opportuno 
che si rechi a scuola un solo accompagnatore. 

5- Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In ogni singolo 
plesso scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile utilizzando tutti gli 
ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza.  

6- Le singole scuole dispongono di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale potrà 
farne uso per verificare situazioni dubbie.  

7- I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. 
Sul pavimento sono presenti due adesivi per ogni banco, che corrispondono alla posizione delle due 
gambe anteriori. 

8- Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi della scuola dell’infanzia) non potrà essere 
condiviso con altre classi/sezioni. I giochi dell’infanzia saranno igienizzati giornalmente, se utilizzati. 

9- Non è consentito utilizzare giochi portati da casa, in nessun ordine di scuola, inclusa la scuola 
dell’infanzia. 

10- Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni. Esso 
dovrà essere adeguatamente etichettato. 

11- Non potranno essere lasciati a scuola oggetti personali, per facilitare le operazioni di pulizia e 
disinfezione degli ambienti. 

12- Si può portare da casa esclusivamente la merenda. Non sono consentiti altri cibi e non è possibile 

festeggiare compleanni o altre ricorrenze. 

13- Saranno effettuati regolari ricambi dell’aria nell’aula, aprendo le finestre. 

14- Non sono consentiti spostamenti al di fuori dei percorsi e degli orari stabiliti per raggiungere le 
aule i bagni e le uscite. 

15- Non è consentito per alcun motivo lo spostamento da un piano ad un altro. Gli alunni 
utilizzeranno il bagno presente nel proprio piano. 

16- Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà comunque consentito anche durante 
l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste.  

17- Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina, per gli alunni dai sei 
anni in su. 

18- Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone, asciugandole con 

le salviette di carta usa e getta. In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto 

lavaggio delle mani. Nei locali scolastici e nelle aule sono disponibili dei dispenser con gel 

disinfettante. Si consiglia, comunque, di fornire ad ogni alunno un gel disinfettante ad uso 

personale.  

19- Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di carta usa e getta 

richieste al collaboratore scolastico o fornite dalle famiglie. Allo stesso modo, i bavaglioli di stoffa 

usati alla scuola dell’infanzia saranno sostituiti da salviette usa e getta. 

20- Gli intervalli verranno differenziati secondo l’ordine di scuola. Non è ammesso alcuno scambio di 
cibi o bevande tra alunni  

21- I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino 
assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, 
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starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) o nel 
gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

22- Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà immediatamente 

isolato, secondo le indicazioni del Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020. La famiglia sarà 

immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. È 

indispensabile garantire la reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico. 

L'alunno rimarrà nell'aula Covid in compagnia di un adulto fino a quando non sarà affidato a un 

genitore/tutore legale. I genitori devono contattare il PLS (Pediatra di libera scelta) /MMG (Medico 

di medicina generale) per la valutazione clinica del caso. 

23- In caso di assenza per malattia, la famiglia è tenuta ad informare telefonicamente  il referente del 
plesso frequentato  o a inviare una email in segreteria  al seguente indirizzo: 
aqic835009@istruzione.it. 

24- Per la scuola primaria e  secondaria giustificare le assenze per malattia superiori a 5 giorni con 
certificato medico di riammissione, lo stesso giorno del rientro a scuola;. 

25- Per la scuola dell’infanzia, dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione è 
consentita con certificazione del pediatra/medico medicina generale attestante l’assenza di malattie 
infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica; 

26- Per evitare promiscuità tra alunni di sezioni diverse, il servizio di pre-scuola non sarà effettuato 
27- I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, previo 

appuntamento sul registro elettronico. 
28- Durante il cambio per le lezioni di educazione fisica, gli alunni devono evitare accuratamente di 

mescolare gli abiti. Negli spogliatoi va tenuta la mascherina. 
29- Per il servizio mensa e altre indicazioni di dettaglio (percorsi di ingresso e uscita, modalità di 

inserimento alla scuola dell’infanzia, ecc.) si rimanda alle informazioni specifiche che saranno fornite 
a livello di singola scuola/plesso. 

 
Sulmona,                                                                                                       Il Dirigente Scolastico  

 

 

 Firma di entrambi i  genitori*………………………………………………… ………………..………………………………….  

 

*In caso di firma da parte di un solo genitore, va sottoscritta anche la parte sottostante. 

 “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver rilasciato la sua estesa firma in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337ter e 337 quater del 

Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”  

 

Firma…………………………………………………………………  

 

 

mailto:aqic835009@istruzione.it

