Istituto Comprensivo “Bruno da Osimo”
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ – integrazione COVID
In vigore fino al termine dello stato di emergenza per il COVID-19

Delibera Consiglio d’Istituto n. 3 del 14 ottobre 2020
Il personale dell’Istituto si impegna a
- verificare la temperatura corporea prima dell’ingresso a scuola e a rimanere al proprio domicilio in
presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali
- rispettare tutte le disposizioni del Dirigente Scolastico per accedere a scuola, in particolare:
mantenere la distanza di sicurezza, indossare la mascherina, osservare le regole di igiene delle mani
e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene.
- informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della presenza di qualsiasi
sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad
adeguata distanza dalle persone presenti.
Le famiglie si impegnano a
- verificare la temperatura corporea prima dell’ingresso a scuola e a far rimanere il proprio figlio al
proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali;
- far rispettare al proprio figlio tutte le disposizioni del Dirigente Scolastico per accedere a scuola, in
particolare, mantenere la distanza di sicurezza, indossare la mascherina se necessario, osservare le
regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene;
- informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico o il referente COVID della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale del proprio figlio durante la presenza a scuola;
- presentarsi a scuola nonché garantire numeri telefonici a cui essere facilmente reperibili non
appena si dovesse verificare la necessità di riprendere il proprio figlio/a a causa dell'insorgenza di
sintomi similinfluenzali durante la giornata scolastica.
Gli alunni si impegnano a
- seguire le indicazioni fornite da insegnanti e collaboratori per l’ingresso e l’uscita dall’edificio
scolastico
- mantenere la postazione assegnata dall’insegnante;
- utilizzare la mascherina nelle situazioni che lo richiedono;
- mantenere la distanza di almeno 1 metro dai compagni e la mascherina salvo diverse indicazioni
fornite dal CTS nell’utilizzare i servizi igienici e in tutti i luoghi legati alle pertinenze scolastiche.

La presente integrazione potrà essere aggiornata al variare delle indicazioni del Ministero della
salute e del MIUR. In tal caso ne sarà data tempestivamente comunicazione alle famiglie.
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