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Agli Studenti e alle Studentesse
Alle loro Famiglie
Al Personale Docente
Al Personale ATA
al DSGA
Bacheca scuola
Albo pretorio
OGGETTO: Patto educativo di corresponsabilità Scuola Famiglia – Misure volte al
contenimento della diffusione del SARSCoV-2
Carissimi tutti,
lunedì 28 settembre il nostro Liceo riaprirà le porte e vi accoglierà per l’avvio del nuovo anno
scolastico.
Un anno scolastico che non sarà sicuramente facile, vissuto tra le ambasce della lotta alla diffusione
del Covid- 19 e il desiderio di raggiungere nuovi obiettivi in termini di qualità e di miglioramento
dell’offerta formativa. Mai come ora è importante che il nostro Liceo mostri la sua natura di Comunità
Educante.
Siamo pronti a ripartire grazie alla DSGA rag. Giordano che ci ha supportati sino al 31 agosto,
all’attuale DSGA dott.ssa Cirillo cha ha raccolto il non facile compito di concretizzare quelle idee e
soluzioni che, sotto la guida del dirigente scolastico, si formavano nelle menti dei rappresentanti del
Consiglio di Istituto, dei collaboratori del dirigente, del team digitale, del RSPP. Persone che durante
questa strana estate hanno sacrificato il loro tempo “familiare” ed hanno lavorato tantissimo, senza mai
lamentarsi o lasciarsi vincere dallo sconforto, per permettere a tutti Noi di poter rientrare a scuola in
piena sicurezza.
La prima e più importante sfida sarà quella di iniziare l’anno scolastico e di viverlo fino al termine
senza interruzioni, garantendo che le attività si svolgano nel pieno rispetto del diritto all’istruzione e di
quello alla salute. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate perciò alla massima
collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme
vigenti, del Regolamento interno recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del
SARS-CoV-2 adottato dal Consiglio di istituto il 4 settembre 2020 e del rinnovato Patto educativo di
corresponsabilità. Le famiglie sono quindi chiamate all’adozione di comportamenti personali e sociali
responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio e ponendo in secondo piano le pur
giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare per la salvaguardia della salute della comunità
scolastica tutta.
Perché possiamo vincere questa sfida è necessario che tutti rispettiamo le misure contenute nei
documenti sopraindicati che dovrete dichiarare di aver visionato compilando l’allegato 1 da reinviare,
debitamente sottoscritto in uno a copia del documento di riconoscimento, alla email del coordinatore
di classe attraverso l’applicativo del registro elettronico.
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Di seguito alcune delle misure più importanti:
1. La famiglia dovrà verificare quotidianamente lo stato di salute dello studente osservandone la
sintomatologia e procedendo alla misurazione della temperatura: lo studente che abbia la temperatura
oltre i 37,5 °C o altri sintomi quali tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà
respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del
gusto, diarrea non dovrà assolutamente recarsi a scuola;
2. Non dovrà venire a scuola lo studente che negli ultimi 14 giorni sia entrato in contatto con individui
positivi al COVID-19 o con persone in isolamento precauzionale;
3. In caso di assenza per malattia, la famiglia è tenuta ad informare immediatamente la scuola, via
telefono o email all’indirizzo sapc12000x@istruzione.it (e non a quello erroneamente indicato nel
regolamento che contiene l’estensione @gov.it) provvedendo, nel contempo, a contattare il pediatra o
il proprio medico di medicina generale per la diagnosi;
4. Per la riammissione a scuola dopo un’assenza superiore ai tre giorni è necessaria una attestazione
del medico di base da cui risulti “che lo studente può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso
diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19”, mentre anche la semplice assenza di un
giorno dovrà essere accompagnata da una autocertificazione (allegato 2).
5. A seguito della recente ordinanza regionale che impone l’obbligo dell’utilizzo della mascherina
anche all’aperto, tutti gli studenti dovranno uscire da casa con la propria mascherina (preferibilmente
chirurgica), da usare nel percorso casa-scuola e per l’accesso a scuola.
6. L’ingresso a scuola sarà possibile dalle ore 7:50 alle ore 8:10 per garantire che non vi siano
assembramenti in ingresso e solo indossando la mascherina. I collaboratori scolastici misureranno la
temperatura di ogni utente (alunni compresi) che varchi la soglia della scuola. Chi avrà una temperatura
superiore a 37.5°C non sarà ammesso nei locali della scuola. Se si tratta di un minorenne sarà attivata
immediatamente la procedura anticovid e sarà contatta la famiglia per gli adempimenti conseguenti.
7. Una volta seduti al proprio posto, gli studenti potranno togliere la mascherina e dovranno indossarla
nuovamente tutte le volte che si sposteranno dalla postazione assegnata, sia all’interno dell’aula che
per recarsi ai servizi igienici. La mascherina chirurgica deve essere indossata correttamente coprendo
perfettamente il naso e la bocca.
8. All’ingresso è obbligatoria la sanificazione delle mani attraverso gli appositi dispenser posizionati
in corrispondenza dei punti di accesso.
9. Devono essere rigorosamente rispettati gli orari e le indicazioni per l’ingresso, l’uscita e gli
spostamenti all’interno delle due sedi. Nell’entrata ed uscita dovrà essere rispettato rigorosamente il
distanziamento personale.
10. Gli studenti manterranno il distanziamento anche in aula, evitando di muoversi dal proprio posto.
I banchi sono posizionati nel rispetto della normativa e devono rigorosamente essere mantenuti nella
posizione in cui vengono trovati nelle aule anche se dovesse staccarsi l’apposita segnaletica di
posizionamento.
11. Il materiale didattico personale non potrà essere condiviso o scambiato con i compagni.
Mascherine, guanti e fazzoletti usati dovranno essere gettati negli appositi cestini per “rifiuti Covid”.
Non è consentito fare fotocopie.
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12. L’accesso ai servizi igienici è consentito ad uno studente alla volta e in caso di fila di attesa
bisognerà attendere il proprio turno rispettando il distanziamento.
13. Quando si usano i servizi igienici è necessario lavarsi bene le mani usando il sapone dei dispenser
e le salviette di carta usa e getta. Per la disinfettazione usare il gel contenuto nei dispenser presenti
negli spazi comuni.
14. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando febbre o sintomi compatibili con Covid19, sarà
condotto nell’ambiente sanificato, aula Covid, più vicina allo studente tra quella sita al piano
seminterrato e quella sita al piano terra, nel rispetto delle indicazioni contenute ne Rapporto Covid-19
dell’ISS n.58/2020. La famiglia sarà immediatamente avvisata per prelevare il minore nel più breve
tempo possibile. È indispensabile garantire la reperibilità di un familiare o di un delegato, durante
l’orario scolastico.
Facciamo si che questo decalogo diventi il nostro modo di vivere la scuola senza ansia e con il sorriso
degli occhi che illuminerà i nostri volti. Un sacrificio, piccolo o grande che sia, grazie al quale la
ricompensa ci renderà pieni di gioia e ci porterà a poterci riabbracciare.
Non abbiate timore di restare a casa se non doveste sentirvi bene. Non abbiate l’ansia
dell’interrogazione o della spiegazione mancata. I contenuti didattici non studiati oggi potremo
studiarli domani. Le assenze giustificate dai motivi connessi all’emergenza sanitaria non potranno
inficiare il nostro percorso di studi. I Consigli di classe, come hanno già fatto al termine dello scorso
anno scolastico, sono pronti a valorizzare l’impegno degli Studenti per l’acquisizione di quelle
competenze necessarie ad affrontare le sfide che ci attendono. Prima tra tutte quella di dare il nostro
contributo al ritorno del ben-essere e dello stare bene a scuola come in famiglia e tra amici.
#insiemecelafaremo.!
Buon Anno scolastico a tutti
Si allegano:
1. Regolamento interno recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARSCoV-2 adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 4 settembre 2020;
2. Patto Educativo di corresponsabilità scuola famiglia da convalidare e sottoscrivere con la presa
visione con l’applicativo del Registro Elettronico di Argo entro il 30 settembre 2020;
3. All. 1 Modello di autodichiarazione conoscenza disposizioni dpcm 7/8/2020 e misure anticontagio (da sottoscrivere e reinviare, unitamente ad un documento di riconoscimento, alla email del
coordinatore di classe per il tramite del registro elettronico entro il 30 settembre 2020;
4. All. 2 Modello di autodichiarazione assenza da scuola per motivi di salute non sospetti per covid19, da compilare e trasmettere nelle stesse modalità dell’allegato 1 per la riammissione in classe a
seguito di assenza anche di un solo giorno.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Carmela Santarcangelo1
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Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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