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Prot. 6573 del 14/09/2021 

   

Al Personale Docente  

Al Personale ATA  

Al DSGA 

 Alla RSU 

Al RLS 

Al Consiglio di Istituto 

Ai Genitori 

Agli Studenti 

All’Albo  

Al Sito web 

 

OGGETTO: Avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021/2022. Piano Operativo per la gestione 

delle attività scolastiche durante il periodo di emergenza sanitaria da Covid-19. 

Misure organizzative, di prevenzione e di protezione.  

 

Questa istituzione scolastica, al fine di assicurare idonee informazioni a tutte le componenti della 

comunità educativa necessarie ad assumere comportamenti corretti per l’avvio dell’anno scolastico in 

sicurezza, ha predisposto il presente PIANO OPERATIVO per dare piena attuazione a quanto disposto 

dai seguenti documenti: 

 

 Verbale del CTS n. 34 del 12/07/2021; 

 AGGIORNAMENTO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  

Valutazione del Rischio Biologico Correlata all’emergenza VIRUS SARS-COV-2 “COVID 19” – a 

cura del Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione. 

 PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID-19 – a cura del Medico competente. 

 DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105;   

 D. M. n. 257 del 6 agosto 2021 e il Piano Scuola 2021/2022; 

 Decreto Legge n.111 del 6 agosto 2021  

 Nota del M. I. n.1237 del 13 agosto 2021  

 Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e le OO. SS del 14/08/2021  

 Nota del M. I. n.1260 del 30 agosto 2021  

 Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021;  

 Nota della Regione Campania - Chiarimenti n.3 del 03.09.2021. 

 Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122 

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione 

superiore e socio sanitario-assistenziale 
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La Commissione Tecnica per il contrasto della diffusione del COVID-19 e per la pianificazione delle 

attività didattiche per l’a.s. 2021/22, sulla base dei Documenti ministeriali e della Direttiva del Dirigente 

scolastico, ha individuato le seguenti Misure organizzative, di prevenzione e di protezione a cui tutto il 

personale in servizio, gli alunni, i genitori e i visitatori devono attenersi scrupolosamente. 

 

1. Misure organizzative  

 

Corresponsabilità educativa 

Nella ripartenza dell’anno scolastico il rapporto tra la scuola e la famiglia assume un ruolo fondamentale, 

una proficua e leale collaborazione è fondamentale per garantire il rispetto delle previste condizioni di 

sicurezza. 

A tal proposito genitori e studenti sono invitati a sottoscrivere un nuovo “Patto educativo di 

corresponsabilità” per la collaborazione attiva tra scuola e famiglia, allegato al presente Piano. 

 

Studenti  

Gli studenti non  sono tenuti al possesso del Green Pass; 

 

Personale scolastico e Studenti 

IL PERSONALE SCOLASTICO E GLI STUDENTI dovranno essere muniti di mascherina chirurgica,  

fatta eccezione per soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso per i quali  

le famiglie rappresenteranno al Dirigente Scolastico tale condizione in forma scritta e con  

documentazione medica allegata; 

IL PERSONALE SCOLASTICO E GLI STUDENTI sono tenuti ad una corretta igiene delle mani e  

ad utilizzare i gel per la loro disinfezione disponibili all’ingresso e in tutti gli ambienti  

dell’Istituto;  

AL PERSONALE SCOLASTICO E AGLI STUDENTI è raccomandato il distanziamento  

interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica), qualora  

logisticamente possibile; si mantiene la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del  

docente;  

AL PERSONALE SCOLASTICO E AGLI STUDENTI non sono consentiti assembramenti negli spazi  

comuni; l’utilizzo della Sala Docenti è consentito nel rispetto rigoroso del distanziamento  

fisico e delle altre eventuali disposizioni dettate dall’Autorità Sanitaria locale;  

IL PERSONALE SCOLASTICO deve assicurarsi che vi sia un adeguato ricambio  

dell’aria in tutti gli ambienti;  

Le specifiche situazioni DEGLI STUDENTI in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo  

con il Dipartimento di Prevenzione territoriale e il pediatra/medico di famiglia, fermo  

restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma  

scritta e documentata;  
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IL PERSONALE SCOLASTICO E GLI STUDENTI sono tenuti ad effettuare la raccolta differenziata  

dei rifiuti utilizzando in maniera corretta gli appositi contenitori disposti all’interno  

dell’Istituto. 

 

 

 

Verifica febbre 

Nel contesto delle iniziative di prevenzione si segnala che la prima verifica sullo stato di salute dei minori 

ricade sotto la responsabilità dei genitori coadiuvati dal Servizio Sanitario Nazionale. In questa 

prospettiva la prima verifica di assenza di una temperatura superiore ai 37,5° C e di una buona condizione 

di salute generale deve essere controllata a casa. 

Pertanto se l’alunno o un componente del nucleo familiare, presentano sintomatologie sospette, si dovrà 

consultare il pediatra di libera scelta/medico di medicina generale. Resta inteso che in questo caso 

l’alunno non dovrà recarsi a scuola. 

 

Disposizioni sanitarie 

Tenuto conto della normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del Virus COVID-19 si 

richiama al rispetto delle seguenti principali disposizioni generali di natura sanitaria, condivise con il 

Ministero della Salute ed il Comitato Tecnico Scientifico a livello nazionale: 

- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5°C o altri sintomi 

simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 

- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°C, 

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) 

stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

 

- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, in particolare 

mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene; 

 

- l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o il suo 

collaboratore vicario della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 

propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno 

dell’istituto. 

 

Assenza per malattia 

Ai fini della prevenzione del contagio dopo un’assenza per malattia superiore a cinque giorni, la 

riammissione a scuola sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del pediatra di 
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libera scelta/medico di medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità 

al reinserimento nella comunità scolastica 

 

Autodichiarazione 

All’ingresso della scuola è previsto un registro delle presenze di persone che accedono alla struttura. Tali 

persone dovranno produrre un’autodichiarazione attestante: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nei tre giorni precedenti; 

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni.  

 

Accesso dell’utenza 

Per l’intera permanenza nei locali scolastici il visitatore dovrà indossare la mascherina chirurgica e dovrà 

procedere all’igienizzazione delle mani. Si precisa che è consentito l’accesso esclusivamente all’utenza 

provvista di Green Pass. 

Nel caso in cui per il visitatore sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso non potrà accedere 

nei locali scolastici.  

L’accesso alla scuola deve avvenire nel rispetto del divieto di assembramento di persone, pertanto chi 

arriva deve rimanere in attesa fuori dei locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo 

necessario a chi è già presente negli uffici.  

All’ingresso della scuola sarà rilevata la temperatura corporea.  

 

Accesso degli alunni all’edificio scolastico 

La scuola si sviluppa su tre plessi con caratteristiche strutturali molto diverse tra di loro, denominati sede 

Centrale, sede di Orto saetta e sede di Cellole. 

L’edificio della sede Centrale si sviluppa su tre livelli, con un solo corridoio a piano, e servizi igienici 

distribuiti su ogni piano. Al piano terra sono localizzati i laboratori, la sala docenti e gli spogliatoi, al 

piano primo e secondo sono dislocate le aule e gli uffici di segreteria. 

L’edificio è dotato di due accessi principali, ed una scala di emergenza. Considerato che il flusso di 

ingresso ed uscita dall’edificio scolastico determina una notevole criticità, l’intera utenza scolastica della 

sede sarà divisa in due gruppi e ciascuno avrà un ingresso dedicato, chiaramente identificato con 

opportuna segnaletica, per limitare al massimo gli assembramenti, prediligendo la massima separazione 

degli alunni. Ogni gruppo utilizzerà lo stesso varco dedicato in ingresso la mattina ed in uscita alla fine 

dell’orario scolastico, utilizzando modalità di scaglionamento in modo da prevenire il rischio di 

interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita. 

Gli alunni saranno dotati di appositi cartellini identificativi afferenti al piano di appartenenza della propria 

classe. 

L’edificio della sede di Orto Saetta si sviluppa su quattro livelli, con un solo corridoio a piano, e servizi 

igienici distribuiti su ogni piano. Al piano interrato sono localizzati i laboratori, e gli spogliatoi, al piano 

primo, secondo e terzo sono dislocate le aule. 
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L’edificio è dotato di due accessi principali, con due scale di emergenza. Considerato che il flusso di 

ingresso ed uscita dall’edificio scolastico determina una notevole criticità, l’intera utenza scolastica della 

sede sarà divisa in due gruppi e ciascuno avrà un ingresso dedicato, chiaramente identificato con 

opportuna segnaletica, per limitare al massimo gli assembramenti, prediligendo la massima separazione 

degli alunni. Ogni gruppo utilizzerà lo stesso varco dedicato in ingresso la mattina ed in uscita alla fine 

dell’orario scolastico, utilizzando modalità di scaglionamento in modo da prevenire il rischio di 

interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita. Gli alunni saranno dotati di appositi cartellini identificativi 

afferenti al piano di appartenenza della propria classe. 

L’edificio della sede di Cellole si sviluppa su di un solo livello, con un solo corridoio, e servizi igienici di 

piano. In un edificio separato sono localizzati i laboratori, e gli spogliatoi. Considerato che l’edificio 

ospita poche classi, il flusso di ingresso ed uscita dall’edificio non rappresenta grosse criticità, pertanto 

l’intera utenza scolastica della sede potrà regolarmente fruire dell’unico ingresso principale. 

L’ingresso sarà presidiato dai collaboratori scolastici che consentiranno l’accesso, classe per classe, 

permettendo l’accesso successivo solo quando i corridori e le scale saranno stati sgomberati dal flusso di 

ingresso precedente. 

Al fine di ridurre gli spostamenti interni, gli alunni sono indirizzati ad entrare attraverso le porte 

d’accesso più vicine alle rispettive aule. Analogamente, è stabilita un’unica direzione di marcia lungo i 

corridoi, e le scale di accesso ai piani, identificata con apposita segnaletica. 

 

Organizzazione dell’orario scolastico  

L’orario scolastico curriculare di 32 ore sarà organizzato in sei giorni settimanali, con inizio alle ore 8.20 

e termine alle ore 13.55. A causa del vincolo del distanziamento in aula, non potendo accogliere tutti gli 

alunni nelle classi, si adotterà una sorta di rotazione settimanale, a piccolo gruppi di alunni della classe, 

che svolgeranno le attività a distanza in maniera asincrona con studio individuale, per un monte ore 

inferiore al 20% dell’autonomia. All’inizio dell’anno scolastico, fino al completamento dell’organico 

dell’autonomia si funzionerà con orario provvisorio. 

 

2. Misure di prevenzione per lo svolgimento della didattica 

 

I locali scolastici sono stati organizzati in modo tale da consentire il distanziamento non inferiore a un 

metro e il ricambio d’aria ad intervalli regolari, garantito dall’apertura delle finestre prima dell’inizio 

delle attività didattiche e almeno ad ogni cambio dell’ora.  

Le aule destinate alla didattica sono state predisposte in modo tale da accogliere un numero di alunni per 

classe secondo i parametri del CTS con riferimento alle indicazioni sanitarie sul distanziamento fisico, 

che costituisce una delle più importanti misure di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19. 

 

Disabilità e inclusione scolastica 

Il DM n. 39 del 26 giugno 2020 indica come priorità irrinunciabile la garanzia della presenza quotidiana a 

scuola degli alunni diversamente abili allo scopo di garantire loro un maggiore coinvolgimento, una 

partecipazione continua e il supporto necessario alle loro difficoltà. 
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Sulla base del numero di alunni disabili, della loro distribuzione nelle classi, dei bisogni specifici 

individuati per ciascuno studente e delle risorse a disposizione (docenti di sostegno) i referenti BES 

predisporranno un piano per garantire la massima copertura possibile rispetto alle ore di didattica in 

presenza. 

Ovviamente nell’allocazione delle aule alle classi bisognerà considerare le necessità indotte da tali alunni, 

nonché individuare ed assegnare le postazioni necessarie per i docenti aggiuntivi, sempre nel rispetto del 

distanziamento interpersonale. 

Si ricorda che le misure di prevenzione e contenimento presentano delle particolarità nella gestione degli 

alunni diversamente abili: gli alunni con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della 

mascherina sono esonerati dall’indossarla. Ovviamente occorrerà definire caso per caso delle misure di 

prevenzione specifiche per i docenti e per gli studenti appartenenti alla stessa classe. 

 

Sala insegnanti 

La sala insegnanti può essere regolarmente utilizzata, ma nel rispetto del principio del distanziamento 

fisico di almeno 1 m tra tutte le persone che la occupano nel numero massimo di 5 persone. 

 

Laboratori  

Nei laboratori il numero massimo di alunni deve essere calcolato considerando sempre il metro di 

distanza che deve intercorrere tra loro e i 2 metri di distanza dal docente all’alunno più vicino. 

Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, o le postazioni di lavoro e avvicinarsi agli alunni solo 

se indossa la mascherina chirurgica (così come gli alunni stessi) e toccare le stesse superfici toccate 

dall’alunno solo se prima si è disinfettato le mani. 

Nei laboratori dove vi sono delle postazioni fisse (ad es. laboratori di informatica) e dove si prevede un 

elevato numero di studenti, ad ogni cambio di classe dovrà essere effettuata la pulizia delle superficie di 

contatto ed essere igienizzati 

 

Formazione 

Il Collegio dei docenti elaborerà un Piano di formazione per il personale scolastico che sviluppi 

ulteriormente competenze nei seguenti ambiti: 

   Tutto il personale scolastico 

 Completamento del programma di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro in attuazione dell’art. 37 comma 7 Dlgs n.81/2008 

 Formazione/informazione sulle Misure per il regolare avvio dell’anno scolastico in osservanza 

delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19 

 

   Personale docente 

 Le nuove tecnologie a supporto della Didattica Digitale Integrata 

 Modalità e strumenti di valutazione anche attraverso tecnologie multimediali e a distanza 

 Metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento 
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 Metodologie innovative per l’inclusione scolastica 

  

   Personale ATA 

 Digitalizzazione delle procedure amministrative 

 Lavoro agile 

 Architettura digitale delle istituzioni scolastiche 

 Organizzazione del lavoro 

 

 

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

Gli alunni potranno continuare a svolgere le attività PCTO solo dopo aver accertato che le strutture 

ospitanti posseggano gli spazi, che tali spazi siano conformi alle prescrizioni e che le procedure previste 

dalle aziende consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste. 

A tal proposito verrà rivisto il modello di convenzione al fine di comprendere un adeguato e documentato 

protocollo, sottoscritto sia dall’istituzione scolastica che dal soggetto ospitante, necessario per garantire a 

studenti e famiglie lo svolgimento delle attività in stage in condizioni di sicurezza. 

 

3. Misure di pulizia e di igienizzazione  

 

Al fine di garantire l’igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature, viene assicurata la pulizia giornaliera e 

la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti secondo il cronoprogramma predisposto dal DSGA e 

documentato attraverso un registro regolarmente aggiornato. 

 

Nel piano di pulizia sono inclusi: 

- gli ambienti di lavoro e le aule; 

- le aree comuni; 

- i servizi igienici; 

- le attrezzature e i laboratori; 

- materiale didattico e ludico; 

- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e 

braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua). 

 

La pulizia e l’igienizzazione sarà effettuata: 

• utilizzando materiale detergente, con azione virucida; 

• garantendo la frequente ed adeguata aerazione di tutti i locali,  

• mantenendo costantemente aperti gli infissi esterni dei servizi igienici che saranno sottoposti a pulizia 

non meno di due volte al giorno; 

• sottoponendo a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi attrezzi da palestra e laboratorio, 

utensili vari...) destinati all'uso degli alunni. 
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Saranno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per gli alunni e il personale 

della scuola, in più punti dell’edificio scolastico, ad ogni piano per permettere l’igiene frequente delle 

mani.  

Il personale e gli alunni devono igienizzare le mani: prima e dopo il contatto interpersonale, dopo il 

contatto con le superfici, all’arrivo e all’uscita, prima e dopo l’uso del bagno, prima e dopo la merenda, 

dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso. 

 

Il personale sarà dotato di appositi nebulizzatori con prodotti igienizzanti, utili a igienizzare la postazione 

del docente nella classe ogni volta che si alterna il docente. 

 

Non è consentito al personale e agli alunni scambiarsi strumenti didattici e di lavoro quali (penne, 

gomme, matite). 

 

L’igiene personale deve essere integrata nella routine che scandisce normalmente la giornata degli alunni 

per l’acquisizione di corretti e rispettosi stili di comportamento, compatibilmente con l’età e con il loro 

grado di autonomia e consapevolezza, così come: 

 Evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani; 

 Tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente 

monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato. 

Tutti gli alunni devono indossare la mascherina chirurgica o di comunità certificata, che potrà essere 

rimossa esclusivamente nella posizione di staticità in seduta al banco, dove è assicurato il distanziamento 

di un metro. In tutte le altre circostanze in movimento è obbligatorio indossare la mascherina. 

Le mascherine potranno essere distribuite agli alunni previa fornitura del Commissario Straordinario per 

l’emergenza.  

 

Tutto il personale è tenuto all’utilizzo corretto di dispositivi di protezione individuali che saranno forniti 

dalla scuola. Oltre alla consueta mascherina chirurgica, il personale che opera con gli alunni diversamente 

abili, sarà fornito di ulteriori DPI, come guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e 

mucose. 

 

Smaltimento mascherine e guanti usati 

Atteso che la mascherina e i guanti devono essere indossati per tutto il tempo di permanenza nella scuola, 

per un eventuale smaltimento in sede (per rottura o usura) degli stessi, bisogna utilizzare gli appositi 

contenitori predisposti ai piani. Si precisa che per un corretto smaltimento sia della mascherina che dei 

guanti prima di essere buttati nel contenitore vanno riposti e sigillati in apposite bustine disponibili presso 

i contenitori.  

 

Aula di emergenza/Aula Covid 
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In ogni sede della struttura scolastica, sono state individuate le aule Covid, destinate quale ambiente 

dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti che dovessero manifestare una sintomatologia 

respiratoria e febbre. 

Così come indicato dal CTS: “la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di 

mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, 

per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. 

Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale 

competente. sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a 

scuola secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente normato”. 

 

 

 

 

 

Informazione e comunicazione all’utenza e al personale 

Si predispongono iniziative di informazione destinate all’utenza e al personale, avvalendosi di tutti gli 

strumenti disponibili: cartellonistica, modalità telematica attraverso il sito web istituzionale, lettere 

informative o webinar. 

Si allega:  

 Patto educativo di corresponsabilità 

 Le cinque regole per il rientro a scuola in sicurezza 

 Autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000  

 

 
 

                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                           Prof.ssa Annamaria Orso  
                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 
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“PATTO DI CORRESPONSABILITÀ”  
Art. 3 DPR 235/2007 

ad integrazione di quello approvato dal Consiglio di Istituto  

 

Il presente “Patto” viene sottoscritto tra: 

Il Dirigente Scolastico       I Genitori  Gli Studenti 

Nel rispetto delle recenti indicazioni ministeriali, questo Istituto propone la sottoscrizione di una versione 

“integrata” del tradizionale “Patto di Corresponsabilità” con gli studenti e con i loro genitori  

Il nuovo “Patto educativo di corresponsabilità”, nello spirito della trasparenza, ha lo scopo di rendere pubblici, in 

maniera puntuale e condivisa, diritti e doveri della scuola, degli studenti e delle loro famiglie. 

Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di leale collaborazione, di 

fiducia reciproca e di condivisione delle responsabilità fra tutte le parti in causa soprattutto in questa fase di 

emergenza sanitaria da Covid-19. 

La sottoscrizione del “Patto” vincola tutte le Parti a conoscere e rispettare il Piano Organizzativo per la gestione 

delle attività scolastiche durante il periodo di emergenza sanitaria da Covid-19. 

 

Impegni della Scuola 

In coerenza con le indicazioni Ministeriali, del Comitato Tecnico Scientifico, istituito presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, e delle Autorità sanitarie locali: 

 adottare uno specifico Piano Organizzativo, coerente con le caratteristiche del contesto, che specifichi le 

Azioni messe in campo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19; 

 garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche; 

 organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di formazione del 

personale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19; 

 garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo – in coerenza con le condizioni ambientali e 

organizzative della scuola, e in accordo con le Autorità competenti - anche l’utilizzo di modalità a distanza, 

se necessario; 

 favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo da favorire la 

corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie;  

 garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, 

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

 sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, coerentemente con i 

provvedimenti adottati dalle Autorità competenti:  
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Impegni dello/a Studente/Studentessa: 

 prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, 

garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza, con particolare riferimento ai propri diritti-

doveri in tema di salute individuale e collettiva; 

 rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti definiti dalle Autorità competenti e 

dalla Direzione Scolastica, con particolare riferimento alla misurazione quotidiana della temperatura prima 

del trasferimento a Scuola, al distanziamento tra persone, all’uso di dispositivi di protezione (ad es. 

mascherine ecc.), alla igiene/disinfezione personale e delle superfici di contatto, al rispetto di eventuali 

prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità specifiche di ingresso/uscita dalla struttura 

scolastica; 

 favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e partecipazione 

attivamente sia in presenza sia a distanza;  

 rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli strumenti 

tecnologici utilizzanti nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza; 

 trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola.  

 

Impegni dei Genitori: 

 prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 pubblicato 

sul sito della scuola, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza, con particolare 

riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva; 

 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;  

 rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19 del Piano Organizzativo 

della Scuola, Ministeriali e delle Autorità competenti, con particolare riferimento a: rilevazione della 

temperatura dei propri figli prima del trasferimento a Scuola, fornitura di dispositivi di protezione previsti 

dalla normativa (ad es. mascherina/e, gel disinfettante ecc.);  

 garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica dei propri 

figli sia in presenza sia a distanza; 

 partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro elettronico; 

 rendersi immediatamente reperibili in caso di attivazione da parte della scuola, delle procedure Covid-19 

riguardanti lo stato di salute del proprio figlio/a. 
 

Teano, ______________       

 

 

Il Dirigente Scolastico       I Genitori  Lo studente 

Prof.ssa Annamaria Orso                  ________________________                       _____________________    

 

 

Recapito telefonico Genitore_________________________________________        CLASSE ______________ 
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LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 

Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo 

proteggerci tutti 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) 
parlane subito con i genitori e NON venire a scuola. 

2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la 
protezione del naso e della bocca. 

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica. 

4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti 

(soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico con i compagni. 

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle 

pulite; evita di toccarti il viso e la mascherina. 
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AUTODICHIARAZIONE ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000  
  

 


