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Mesenzana, settembre 2020 

 

INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DEGLI ALUNNI 

SCUOLA PRIMARIA SECONDARIA 

IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA COVID-19 

 

VISTO l’Art. 3 del DPR 235/2007; 

 
VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 

tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021; 

PRESO ATTO      che è indispensabile una collaborazione attiva di scuola, alunni e famiglie nel contesto 

di una responsabilità condivisa e collettiva nel fronteggiare la “grave crisi educativa” 

prodotta dall’epidemia Covid-19 

 

L’Istituto si impegna a: 

 organizzare incontri con RSPP (responsabile della salute e della sicurezza all’interno della 
scuola), con il medico competente, con ATS INSUBRIA, EELL, RLS (responsabile dei lavoratori per 
la sicurezza),  RSU (rappresentante sindacale unitario), con il  comitato Covid per il supporto 
nell’emergenza sanitaria, al fine di vagliare le molteplici azioni da attivare per il contenimento 
dei rischi di contagio; 

 assicurare puntuale attuazione del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto 
e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 a scuola; 

 impartire specifiche istruzioni (sulla base delle indicazioni del CTS) per la corretta sanificazione 
dei locali; 

 modificare la disposizione dei banchi nelle aule in modo da garantire il distanziamento di 1 metro 
da “rima buccale a rima buccale”, come da OM del 26 giugno 2020 del Ministero dell’Istruzione; 

 affiggere cartelli in prossimità delle postazioni di uso comune per consigliarne l’igienizzazione 
prima e dopo l’uso; 

 definire, in relazione alle condizioni di contesto, tempi e modi di aerazione dei locali durante 
le lezioni; 
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 mettere a disposizione soluzioni  idroalcoliche negli ingressi, in tutte le classi, nelle palestre, in 

tutti i locali dell’istituto;  
 mettere a disposizione mascherine chirurgiche qualora l’alunno ne fosse sprovvisto in u caso 

particolare;  
 affiggere  cartellonistica e segnaletica all’interno dei 4 plessi della primaria e secondaria; 
 predisporre indicazioni per l’ordinato ingresso a scuola, e per gli spostamenti interni ai locali 

scolastici, anche mediante affissione di specifiche indicazioni,  di segnalazioni a terra, di 
comunicazioni sul sito web, sul registr elettronico e per il tramite dei rappresentanti di classe; 

 promuovere azioni di formazione e informazione - frequente e diffusa - del personale 
scolastico, degli alunni e delle famiglie; 

 promuovere attività didattiche interdisciplinari e di Cittadinanza e Costituzione per convivere 
al meglio con la situazione epidemiologica attuale, in un’ottica di educazione alla 
responsabilità, di rispetto della salute personale e della comunità e di cittadinanza attiva; 

 proseguire nelle azioni di formazione e aggiornamento del personale soprattutto in tema di 
competenze informatiche e didattica integrata al fine di implementare e consolidare pratiche 
didattiche attivate durante la DAD e che diventeranno didattica ordinaria; 

 mettere a disposizione degli studenti meno abbienti dispositivi in comodato d’uso secondo le 
         disponibilità della scuola, come già fatto nel periodo della sospensione delle attività didattiche 
         in presenza 

 

I genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale si impegnano a: 

 rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid -19 e le 
relative direttive impartite e disposte anche dalla scuola; 

 monitorare sistematicamente e quotidianamente a casa  lo stato di salute dei propri figli e nel 
caso di sintomatologia riferibile a contagio da Covid19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, 
tosse, problemi gastrointestinali ecc.), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio 
PLS (pediatra di libera scelta) seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

 In caso di temperatura superiore a 37,5° l’alunno dovrà restare a casa; 
 recarsi immediatamente a scuola a seguito di telefonata della stessa e riprendere il figlio/a in 

caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia respiratoria o febbrile nel rispetto del 
protocollo disposto da Servizio di Prevenzione e Protezione della scuola e da ATS Insubria; 

               (a riguardo i numeri telefonici dei genitori e dei loro delegati devono essere facilmente raggiungibili);                
 partecipare agli incontri (anche in video conferenza) eventualmente organizzati dalla scuola per 

               essere informati delle attività da svolgere ai fini del contenimento del COVID-19; 
 rispettare gli orari e  le regole per l’accesso agli uffici amministrativi; 
 supportare e sostenere l’acquisizione dell’autonomia personale e del senso di responsabilità 

dei propri figli nel percorso di crescita personale e nel processo di apprendimento; 
 promuovere il corretto utilizzo a scuola e fuori scuola dei dispositivi elettronici in dotazione ai 

propri figli, esercitando la propria funzione educativa coerentemente con le azioni messe in 
atto dall’Istituto; 

 partecipare, anche a distanza, agli incontri con i docenti; 
 presentare, discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con 

l’Istituzione scolastica; 
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L’alunno/l’alunna  si impegna a: 

 rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid-19 e le 
relative direttive impartite e disposte anche dalla scuola, rafforzate dalla  cartellonistica e 
dall’azione educativa e informativa quotidiana degli insegnanti; 

 prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra i pari di tutte le norme    
previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del     
COVID-19 dell’Istituto;  i docenti ricorderanno frequentemente agli alunni le regole previste dal    

 

               presente regolamento, in maniera ancora più frequente e anche con modalità giocose per gli  

               alunni delle classi 1^ e 2^ della scuola primaria; 
 comunicare alla scuola le variazioni del proprio stato di salute durante la permanenza in classe  

(stato di malessere generale ecc.) per permettere l’attuazione del previsto protocollo;  
 

 utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato d’uso  o personali, in modo 
               corretto nel rispetto della Legge evitando azioni lesive della privacy e della dignità dell’altro 
               riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in generale. 

 

L’alunno/a________________________________  I genitori______________________________________ 

Firma____________________________________                  ______________________________________ 

 

Per la firma è richiesta sia quella dell’alunno/a sia quella dei genitori per la scuola secondaria, solo quella 

dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale per la scuola primaria. 

N.B:  alla luce delle disposizioni del  Codice Civile in materia di filiazione la sottoscrizione del Patto di 

Corresponsabilità deve essere condivisa da entrambi i genitori. Qualora la domanda fosse firmata da un solo 

genitore, si intende che l’approvazione del Patto sia stata condivisa dai due genitori o esercenti la responsabilità 

genitoriale. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Katia Fiocchetta 

                                                                                                                     (Firmato digitalmente ai sensi del   

                                                                                                                D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)                     
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