
 

  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Guido Guinizelli” 
Via Risorgimento, 58 – 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) 

tel. 059926517 - 059921576  -  cod.mecc.: MOIC809003 

internet: https://icguinizelli-castelfrancoemilia.edu.it 
e-mail: moic809003@istruzione.it 

 

 

Integrazione al Patto di Corresponsabilità 
Viste le indicazioni del documento del CTS del 28 maggio 2020 ed il verbale n. 94 della riunione tenuta dal CTS del 7 luglio 2020 
Visti i chiarimenti  dell'Ufficio scolastico regionale del 17.06.2020 ''Patto educativo'' 
Visto il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolstico,  
Considerato quanto espresso dal Comitato Tecnico Scientifico riguardo al bisogno di collaborazione attiva di studenti e famiglie, alla responsabilità condivisa e 

collettiva nel rispetto del ‘principio di affidamento’ secondo cui ognuno deve poter confidare che ciascuno si comporti adottando regole 
precauzionali condivise, 

Si integra il Patto di corresponsabilità educativa  (Integrazione al Regolamento d’Istituto, delibera 68 del Consiglio d’Istituto del 27/08/2020) 

 

La famiglia dichiara che l’alunno/a o un convivente all’interno del nucleo famigliare non è stato sottoposto alla misura della quarantena  negli 

ultimi 14 giorni. 

La Famiglia s’impegna a Gli alunni e le alunne s’impegnano a 
L’Istituzione Scolastica nelle sue diverse 
componenti s’impegna a 

 controllare ogni mattina la temperatura corporea del 
figlio/a; 

 non accompagnare  il figlio a scuola se 
 ha una temperatura di 37,5 gradi o superiore, 
 ha mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea, 

mal di testa, vomito o dolori muscolari; 

 rispettare e far rispettare il distanziamento interpersonale 
di un  metro; 

 fornire sempre i numeri di telefono aggiornati e a tenere il 
telefono acceso; 

 indicare quali persone contattare in caso il figlio/a non si 
senta bene a scuola: nomi, cognomi, telefoni fissi o cellulari, 
luoghi di lavoro; 

 ritirare da scuola nel più breve tempo possibile il figlio 
ammalato; 

 comunicare prontamente eventuali situazioni cliniche 
documentate che richiedano interventi specifici ed 
eventuali allergie alle sostanze disinfettanti; 

 comunicare ai genitori e ai docenti eventuali stati di 
malessere; 

 rispettare le norme di comportamento in merito a: 
 distanziamento interpersonale (un metro) 
 uso della mascherina 
 turni d’ingresso e d’uscita 
 spostamenti nei corridoi 
 utilizzo dei bagni 
 utilizzo dei laboratori 
 accesso alla mensa e alla palestra 
 ricreazione 

 tenere il banco nella posizione stabilita; 

 mantenere il dovuto distanziamento di un metro; 

 indossare la mascherina quando è necessario; 

 lavarsi o disinfettare spesso le mani; 

 disinfettare gli oggetti degli altri prima di utilizzarli; 

 non portare a scuola giochi personali; 

 bere solo dalla propria bottiglia/borraccia 

 predisporre gli ambienti scolastici in modo 
adeguato; 

 predisporre  la cartellonistica sui comportamenti 
anti−contagio; 

 predisporre piani di ingresso e di uscita funzionali; 

 elaborare protocolli per l’accesso ai laboratori, 
alla palestra, alla mensa; 

 rendere pubblici tali protocolli; 

 fornire i dispositivi di sicurezza ai dipendenti ed 
eventualmente agli alunni che ne siano privi; 

 mettere in atto tutte le misure per accogliere gli 
alunni  con particolari fragilità; 

 diffondere in modo puntuale le informazioni; 

 supportare gli alunni e le loro famiglie 
nell’accesso al digitale; 

 attivare e promuovere la didattica digitale 
integrata; 

 formare adeguatamente il personale; 
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 rispettare i turni d’ingresso e d’uscita con estrema 
puntualità; 

 praticare e far praticare a casa le corrette tecniche di 
lavaggio delle mani; 

 contribuire al rispetto delle norme 
 di igiene delle mani, 
 dell’uso della mascherina, 
 distanziamento di un metro 
dando sempre il buon esempio; 

 fornire una bottiglietta/borraccia di acqua su cui scrivere il 
nome e cognome; 

 controllare prima e dopo la scuola, le cose da mettere nello 
zaino (il materiale scolastico necessario solo per la giornata, 
un disinfettante personale per le mani e una mascherina in 
più); 

 fornire al figlio/a una mascherina adeguata di ricambio nello 
zaino, chiusa in un contenitore; 

 insegnare a togliere e mettere la mascherina toccando 
soltanto i  lacci; 

 fornire un contenitore (ad es. un sacchetto richiudibile 
etichettato) per riporre la mascherina quando non viene 
utilizzata; 

 fornire sempre il figlio/a di fazzoletti di carta nello zaino; 

 permettere che si misuri la febbre al figlio/a; 

 partecipare alle riunioni scolastiche, anche se a distanza; 

 conoscere i diversi protocolli; 

 favorire la frequenza alla didattica a distanza (se attivata); 

 favorire l’utilizzo delle tecnologie nella attività scolastica; 

 accedere quotidianamente al registro elettronico e al sito 
della scuola https://icguinizelli-castelfrancoemilia.edu.it/ 

 far sì  che una sola persona accompagni e ritiri l’alunno/a da 
scuola; 

 a non sostare davanti alla scuola per evitare assembramenti. 

identificata con il proprio nome; 

 controllare prima e dopo la scuola le cose da 
mettere nello zaino (il materiale scolastico 
necessario solo per la giornata, disinfettante 
personale per le mani, fazzoletti di carta e una 
mascherina in più); 

 non toccarsi il viso con le mani senza essersele 
prima disinfettate; 

 evitare giochi di contatto; 

 conoscere i diversi protocolli. 
 

 
 
 

 abituare gradualmente gli alunni e le alunne ad 
acquisire comportamenti corretti. 

 

Il genitore 
_____________________________  

L’alunno/a 
_____________________________ 

Il Dirigente Scolastico 
Vilma Baraccani 

Castelfranco Emilia, 1 settembre 2021  
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