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Integrazione COVID al Patto di corresponsabilità educativa 

 

           In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione della malattia da Covid – 19, 

 

 La famiglia si impegna a: 

 

- misurare ogni mattina la temperatura al/la figlio/a prima che esca per andare a scuola 

-      essere sempre reperibile e ritirare prontamente da scuola la/il propria/o figlia/o se viene contattata dagli insegnanti 

    perché si presentano sintomi 

- portare a scuola la/il propria/o figlia/o SOLO SE: 

1.    non presenta -e non ha avuto nei tre giorni precedenti- sintomi respiratori ( tosse, raffreddore) diarrea o  

  febbre 

2.   Non è stata/o in quarantena o isolamento domiciliare nei 14 giorni precedenti 

3.   Non è stata/o a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni 

4.   L’adulto accompagnatore deve indossare  una mascherina pulita, Igienizzare le mani all’ingresso della    

 sezione 

5.  Un solo genitore deve accompagnare e ritirare  il bambino 

6.  Non creare assembramenti all’entrata e all’uscita dell’edificio scolastico 

7.  Non portare i giochi da casa 

8.  Informare la scuola in caso di assenza 

 

La scuola si impegna a: 

 

-  mettere a disposizione detergente e gel per l'igienizzazione delle mani 

-  arieggiare ripetutamente gli ambienti scolastici nel corso della giornata 

-  pulire approfonditamente i bagni, le aule, (le mense), gli spazi comuni e gli arredi avvalendosi anche di  

   appositi prodotti virucidi 

-  organizzare un apposito spazio Covid per ospitare chi manifesta sintomi respiratori e/o febbre in attesa della 

 presa in carico da parte dei genitori 

-  chiamare subito i genitori, in presenza di alunno sintomatico, per un rapido allontanamento da scuola. 

 

 

 La famiglia                                         Il Dirigente Scolastico 

      
                                                                                                                                                                            Prof.ssa Silvia Zetti 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art.3,  

comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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