
 
 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione della malattia da coronavirus 

COVID-19, 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le 

risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero 

della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla 

mitigazione del rischio di diffusione del COVID-19; 

2. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di formazione 

del personale per la prevenzione della diffusione del COVID-19; 

3. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di 

svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

4. Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale docente in tema di competenze 

digitali e psicopedagogiche, fondamentali per la gestione della didattica in situazione di emergenza 

sanitaria; 

5. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, 

anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy. 

La famiglia  si impegna a: 

1. Prendere visione del Disciplinare interno relativo a specifiche cautele e misure organizzative e protettive 

per far fronte alla situazione di emergenza sanitaria e informarsi costantemente sulle iniziative 

intraprese dalla scuola in materia; 

2. Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di 

garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

3. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio/a e degli altri 

membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura 

superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita 

del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerlo a casa e informare 

immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le 

disposizioni; 

4. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio/a in caso di manifestazione improvvisa di 

sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Disciplinare interno recante misure di prevenzione 

e contenimento della diffusione del COVID-19; 

5. In caso di positività accertata al COVID-19 del proprio figlio/a, collaborare con il Dirigente scolastico o 

con il suo collaboratore vicario, individuato come referente, e con il Dipartimento di prevenzione 

dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti 

al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi; 

6. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dell’alunno/a a 

promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per 

prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso. 

 



 
 

L’alunno/a si impegna a: 

1. Rispettare puntualmente le regole per la ripartenza in sicurezza della didattica in presenza e 

promuoverne il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola: 

- presentarsi a scuola puntualmente 

- indossare sempre la mascherina negli spazi comuni, all’ingresso e all’uscita dall’edificio scolastico 

nelle aule ove richiesto, e in tutte le situazioni in cui non sia possibile rispettare la distanza di 1 

metro. 

- mantenere il distanziamento fisico non inferiore al metro 
- curare l’igiene delle mani e utilizzare il gel igienizzante 

- utilizzare l’apposito contenitore per gettare rifiuti come mascherine e fazzoletti monouso 

- evitare di chiedere di recarsi ai servizi quando non è necessario 

- non scambiare materiale didattico, merenda o bevande con i compagni 

- non utilizzare l’erogatore di bevande nell’atrio. 

 

2. Avvisare subito l’insegnante se avverte uno stato di malessere. 

 

3. Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne 

e i compagni di scuola, per far sì  che l’emergenza COVID-19 diventi un’esemplare occasione di 

educazione alla cittadinanza attiva e responsabile. 

MIlano, ______________________ 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Rita Patrizia Bramante 

La famiglia 

________________________ 

________________________ 

L’Alunno/a 

________________________ 

 

 


