
INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ DI ISTITUTO PER EMERGENZA COVID 19 

Deliberato dal Consiglio d’Istituto il 31.08.2020 
 

L’IIS Galilei – Pacinotti nella persona del suo Dirigente Scolastico e i genitori degli studenti iscritti si 

impegnano a sottoscrivere il seguente patto di corresponsabilità, approvato con delibera del 

Consiglio di Istituto n°    in data 31/08/2020, inerente alle misure da adottare per il contenimento 

della diffusione del virus COVID 19. 

Consapevoli del fatto che le misure previste possono ridurre il rischio di trasmissione del virus, ma 

non azzerarlo, si sottolinea la necessità del rispetto delle linee guida dettate dal Comitato Tecnico 

Scientifico e dal MIUR e l’importanza dello sviluppo del senso di responsabilità al fine di adottare 

comportamenti corretti a tutela propria e della comunità tutta. 

In particolare, il Dirigente Scolastico dichiara: 

• Di aver informato puntualmente l’utenza rispetto alle misure organizzative e igienico 

sanitarie destinate al contenimento della diffusione del virus  

• Di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali modifiche e/o integrazioni delle 

suddette disposizioni 

• Di adottare ed applicare tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente 

• Di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, in caso di contagio, alle disposizioni 

dell’autorità sanitaria. 

I docenti ed il personale non docente si impegnano a: 

• Adottare tutte le misure igienico sanitarie previste e ad osservare scrupolosamente i 

comportamenti destinati al contenimento della diffusione del virus, come da protocolli 

interni, regolamento d’istituto e circolari. 

I genitori dichiarano: 

• Di essere a conoscenza delle misure vigenti per il contenimento del contagio e di essere stati 

adeguatamente informati dall’Istituto di tutte le disposizioni organizzative ed igienico 

sanitarie per la sicurezza ed il contenimento della diffusione del virus 



• Che il figlio, o un convivente all’interno del medesimo nucleo familiare, o persone con cui si 

sono avuti stretti contatti  non sono  sottoposti alla misura della quarantena nel momento 

in cui lo studente frequenta la comunità scolastica 

• Di impegnarsi a trattenere il proprio figlio presso il domicilio in presenza di febbre pari o 

superiore a 37,5° o di altri sintomi suggestivi di Covid 19 (tosse, cefalea, disturbi 

gastrointestinali, mal di gola, congiuntivite, congestione nasale, associati a perdita 

dell’olfatto e del gusto) 

• Di accettare che, nel caso in cui lo studente dovesse manifestare a scuola i sintomi suddetti 

e/o un rialzo della temperatura pari o superiore a 37,5°, verrà isolato con obbligo di 

indossare la mascherina chirurgica in un apposito ambiente alla presenza di un adulto 

provvisto di DPI, nell’attesa che arrivi nel più breve tempo possibile il genitore o un tutore 

legale, prontamente contattati per il rientro del ragazzo al proprio domicilio 

• Di essere consapevole che in caso di positività il proprio figlio non potrà essere riammesso a 

scuola prima della guarigione clinica adeguatamente accertata e certificata dall’autorità 

sanitaria competente, secondo le modalità previste dalla normativa vigente 

• Di accettare le misure di regolamentazione che il Consiglio d’Istituto e la Dirigenza scolastica 

metteranno  in atto nel  rispetto delle misure anti-covid. 

Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 

• Rimanere presso il proprio domicilio in caso di sintomi quali rialzo della temperatura pari o 

superiore a 37,5° o di altri sintomi suggestivi di Covid 19 (tosse, cefalea, disturbi 

gastrointestinali, mal di gola, congiuntivite, congestione nasale, associati a perdita 

dell’olfatto e del gusto) 

• Indossare la mascherina chirurgica per la protezione del naso e della bocca in ogni spazio 

all’interno dell’Istituto, e anche in cortile 

• Abbassare la mascherina esclusivamente quando seduti al proprio banco, in assenza di tosse 

o raffreddamento stagionale 

• Evitare gli assembramenti e il contatto fisico con i compagni 

• Seguire le indicazioni dei docenti e rispettare la segnaletica 

• Lavare e igienizzare frequentemente le mani 

• Non condividere con i compagni borracce, bottiglie e materiali di alcun genere 

• Non lasciare a scuola i propri oggetti personali. 



 

 

 


