
 

IISS “P. Colonna”  
Liceo Classico - Liceo delle scienze umane – Liceo artistico 

via P. Colonna, 2 - 73013 GALATINA 
CENTRO RISORSE 

Servizi Professionali per la formazione e l’aggiornamento 
 

 

INTEGRAZIONE PATTO DI CORRESPONSABILITA'  

PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

 

A causa dell’emergenza sanitaria in corso il Patto di corresponsabilità viene integrato con i seguenti 

punti relativi agli impegni assunti dai contraenti (Docenti, Studenti e Studentesse, Genitori, 

Personale non docente, Dirigente Scolastico) al fine di contrastare la diffusione del virus Covid-19 e 

tutelare la sicurezza e la salute individuale e collettiva. 
 

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante 

è:   

 • l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche  

 nei tre giorni precedenti;   

 • non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;   

 • non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli  

 ultimi 14 giorni.    

  

All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.    

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a 

casa. 

 

I Genitori si impegnano a  

• a rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola del/della proprio/a figlio/a nel 

prossimo anno scolastico, 

• trattenere a casa il/la proprio/a figlio/a in caso di sintomi influenzali (congestione nasale, 

mal di gola, perdita dell'olfatto, etc) e informare il medico competente, 

• fornire quotidianamente al/alla proprio/a figlio/a una mascherina chirurgica o di comunità 

che dovrà essere indossata per l’intera permanenza nei locali scolastici 

N.B. La mascherina è necessaria anche per prevenire la contaminazione delle superfici e delle 

attrezzature che potrebbero essere utilizzate anche da altre persone 

• acconsentire che  il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto a triage (rilevazione temperatura 

tramite termoscanner e valutazione di sintomi evidenti) in caso di malore sopraggiunto 

durante l’orario scolastico e venga isolato in un ambiente appositamente individuato 

• prelevare immediatamente da scuola il/la proprio/a figlio/a in caso di sintomi influenzali 

sopraggiunti durante l’orario scolastico e informare il medico competente, 

• sollecitare il/la proprio/a figlio/a ad utilizzare i percorsi segnalati per l’ingresso, le uscite e 

gli spostamenti interni, 

• limitare al minimo la propria presenza o dei loro delegati nei locali della scuola se non 

strettamente necessari 

• sollecitare il/la proprio/a figlio/a a mantenere le distanze di sicurezza, ad evitare situazioni di 

assembramento negli spazi scolastici comuni (corridoi, bagni, etc.) e a rispettare le norme 

igieniche prescritte per il contenimento della diffusione del contagio:  

• lavare frequentemente le mani con acqua e sapone, asciugandole accuratamente, o con soluzione 

idroalcolica, in particolare prima di accedere, e al termine di ogni sessione di esame;  

• evitare abbracci e strette di mano;  

• provvedere al rispetto rigoroso delle norme di salute respiratoria (starnutire e/o tossire in un 



fazzoletto di carta monouso e gettarlo immediatamente dopo l'uso poi lavare le mani); 

• evitare di toccare occhi, naso e bocca con le mani;  

• evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;  

 

Gli/Le studenti/studentesse si impegnano a  

• a rispettare le “precondizioni” per la propria presenza a scuola nel prossimo anno scolastico, 

• trattenersi a casa in caso si sintomi influenzali (congestione nasale, mal di gola, perdita 

dell'olfatto, etc) e informare il medico competente, 

• indossare quotidianamente per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina 

chirurgica o di comunità  

N.B. La mascherina è necessaria anche per prevenire la contaminazione delle superfici e delle 

attrezzature che potrebbero essere utilizzate anche da altre persone 

• sottoporsi a triage (rilevazione temperatura tramite termoscanner e valutazione di sintomi 

evidenti) in caso di malore sopraggiunto durante l’orario scolastico e accettare di essere 

isolato in un ambiente appositamente individuato 

• utilizzare i percorsi segnalati per l’ingresso, le uscite e gli spostamenti interni, 

• limitare al minimo i propri spostamenti all'interno dell'edificio scolastico e farlo solo se 

strettamente necessario 

• mantenere le distanze di sicurezza, evitare situazioni di assembramento negli spazi scolastici 

comuni (corridoi, bagni, etc.) e rispettare le norme igieniche prescritte per il contenimento 

della diffusione del contagio:  

• lavare frequentemente le mani con acqua e sapone, asciugandole accuratamente, o con soluzione 

idroalcolica, in particolare prima di accedere, e al termine di ogni sessione di esame;  

• evitare abbracci e strette di mano;  

• provvedere al rispetto rigoroso delle norme di salute respiratoria (starnutire e/o tossire in un 

fazzoletto di carta monouso e gettarlo immediatamente dopo l'uso poi lavare le mani); 

• evitare di toccare occhi, naso e bocca con le mani;  

• evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;  

 

I Docenti, il personale ATA ed il Dirigente Scolastico si impegnano a  

• a rispettare le “precondizioni” per la propria presenza a scuola nel prossimo anno scolastico, 

• trattenersi a casa in caso si sintomi influenzali (congestione nasale, mal di gola, perdita 

dell'olfatto, etc) e informare il medico competente, 

• utilizzare quotidianamente una mascherina chirurgica o di comunità che dovrà essere 

indossata per l’intera permanenza nei locali scolastici 

• sottoporsi a triage (rilevazione temperatura tramite termoscanner e valutazione di sintomi 

evidenti) in caso di malore sopraggiunto durante l’orario scolastico e acconsentire a venire 

isolato in un ambiente appositamente individuato 

• effettuare le procedure di triage (rilevazione temperatura tramite termoscanner e valutazione 

di sintomi evidenti) in caso di malore sopraggiunto durante l’orario scolastico e garantire 

l'isolamento del soggetto individuato in un ambiente appositamente predisposto 

• utilizzare i percorsi segnalati per l’ingresso, le uscite e gli spostamenti interni, 

• sollecitare studenti e studentesse a mantenere le distanze di sicurezza, ad evitare situazioni 

di assembramento negli spazi scolastici comuni (corridoi, bagni, etc.) e a rispettare le norme 

igieniche prescritte per il contenimento della diffusione del contagio:  

• lavare frequentemente le mani con acqua e sapone, asciugandole accuratamente, o con soluzione 

idroalcolica, in particolare prima di accedere, e al termine di ogni sessione di esame;  

• evitare abbracci e strette di mano;  

• provvedere al rispetto rigoroso delle norme di salute respiratoria (starnutire e/o tossire in un 

fazzoletto di carta monouso e gettarlo immediatamente dopo l'uso poi lavare le mani); 

• evitare di toccare occhi, naso e bocca con le mani;  



• evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;  

 

Il genitore e lo studente, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una 

corretta convivenza civile, sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli impegni, la presente 

integrazione del Patto educativo di corresponsabilità per emergenzasanitaria Covid-19. 

 

 

Firma del genitore per accettazione, per quanto riguarda il proprio ruolo:  

………………………………………………………………………………… 

 

Firma della studentessa / dello studente, per quanto concerne il proprio ruolo:  

…………………………………………………………………………………. 

 

Firma del Dirigente Scolastico 

………………………………………………………………………………… 

 


