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Ai genitori e agli alunni
dell’Istituto Comprensivo di Leffe
Al sito web
e p.c. Al personale docente e ATA
Oggetto: Patto educativo di corresponsabilità ed indicazioni per il rientro in sicurezza a scuola
Gent.me famiglie,
per permettere il regolare avvio dell’attività didattica la nostra scuola ha predisposto una serie di misure molto
dettagliate, in linea con le più recenti normative ed indicazioni, per il contenimento del contagio da COVID-19,
in previsione della ripartenza delle attività educative in presenza. Le misure sono state approvate nella seduta
del “Consiglio d’Istituto” del 25/08/20 ed ulteriormente declinate, nei dettagli, in occasione della riunione del
“Comitato d’istituto per l’applicazione e la verifica delle regole di prevenzione e per il contenimento del Covid19” del 31/08/20.
Con la presente si trasmettono le indicazioni per alunni e famiglie ed il Patto di corresponsabilità che
andrà sottoscritto e riconsegnato FIRMATO dagli esercenti la responsabilità genitoriale (entrambi i
genitori o chi ne fa le veci) in occasione del rientro a scuola (per le singole date di rientro si faccia riferimento
alla circolare n. 210 del 26/08/2020). Il patto di corresponsabilità sarà riconsegnato dall’alunno al docente
di classe il primo giorno di ingresso a scuola. Tale adempimento sarà fondamentale per garantire un
regolare avvio delle attività.
Si raccomanda di leggere con particolare attenzione TUTTE le indicazioni e gli IMPEGNI che si andranno a
sottoscrivere.
Si raccomanda inoltre di tenersi costantemente aggiornati (consultando il Registro elettronico, la mail personale
o istituzionale, il sito web) sulle future integrazioni e le comunicazioni specifiche in quanto il Piano organizzativo
d’istituto, data la “fluidità” dell’evoluzione epidemiologica e delle misure nazionali adottate per il contrasto, è in
continuo divenire.
In questa delicata fase di ripartenza la scuola ha lavorato ed analizzato in modo approfondito ogni singolo
aspetto ed è pronta ad assumersi le responsabilità che le competono per garantire un ambiente educativo sicuro,
adeguato ed accogliente.
Le famiglie e gli alunni, da parte loro, dovranno essere consapevoli che le responsabilità che gli competono sono
altrettanto importanti ed impegnative. La non osservanza delle prescrizioni, oltre a compromettere il buon
andamento dell’anno scolastico per tutta la comunità, potrebbe anche configurare eventuali contestazioni di
responsabilità di una certa rilevanza.
Sarà fondamentale tuttavia, nella consapevolezza di quanto sopra affermato, l’instaurazione, fra scuola e
famiglia, di un clima di fiducia reciproca, di dialogo continuo, di collaborazione, di ascolto. Ciò potrà
caratterizzare l’anno scolastico in modo positivo e costruttivo, non solo in riferimento alle prescrizioni di
sicurezza, ma in generale, per far crescere in qualità e successo formativo il nostro istituto.
Certo di una vostra fattiva collaborazione invio i miei più cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Fabio Alberti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO D.S. DOTT. FABIO ALBERTI
IL REFERENTE DEL PROCEDIMENTO DSGA GUALDI GIUSEPPINA
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Indicazioni operative per gli alunni e le famiglie
INIZIO SCUOLA
Anno scolastico 2020-21
SEZ. 1- MISURE DI CARATTERE GENERALE
MODALITÀ DI INGRESSO DA PARTE DEGLI ALUNNI
È obbligatorio rimanere al proprio domicilio contattando nel più breve tempo possibile il proprio medico
curante e seguendo le sue indicazioni:

in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali,
 se negli ultimi 14 giorni ci sono stati contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19,
 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni.

In tutti gli spazi comuni è obbligatorio accedere con modalità contingentata, seguendo le indicazioni di
affollamento massimo esposte e mantenendo una distanza di sicurezza di un metro dalle persone presenti.
DISPOSIZIONI



Prima di presentarsi a scuola è obbligatorio sottoporsi al controllo della temperatura corporea. Se la
propria temperatura corporea risulta superiore ai 37,5°, non è consentito l’accesso alla scuola. Rimanere
al proprio domicilio e contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante.



Raggiungimento della scuola dal proprio domicilio. E' preferibile utilizzare mezzi personali. Nel caso di
utilizzo di mezzi pubblici adottare tutte le precauzioni indicate dal ministero della salute in particolare
guanti e mascherina protettiva.



È obbligatorio adottare tutte le precauzioni igieniche raccomandate dalle autorità sanitarie: lavarsi
spesso le mani con acqua e sapone o altri disinfettanti, evitare il contatto ravvicinato (pari a 1 - 1,8
metri) con persone che hanno sintomi respiratori, evitare abbracci e strette di mano, evitare l'uso
promiscuo di bottiglie e bicchieri, non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani e se si starnutisce o
tossisce coprirli con un fazzoletto o altro.



È obbligatorio mantenere una distanza interpersonale superiore ad un metro; evitare il contatto
ravvicinato (pari a 1 - 1,8 metri), mantenendo la distanza di almeno 1 metro



È vietato formare assembramenti: gli alunni devono, all’arrivo, recarsi immediatamente nei luoghi
individuati per l’attesa dei docenti.



Gli spostamenti all’interno del sito scolastico devono essere limitati al minimo indispensabile. Non sono
consentiti spostamenti al di fuori dei percorsi per raggiungere le aule i bagni e le uscite negli orari
consentiti.
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INGRESSO
SCUOLE DEL COMUNE DI LEFFE
GRUPPO 1 - entrata alle ore 7.50, con raduno sulla gradinata della sede “ex elementare”, l’uscita è
prevista per le ore 12.55
GRUPPO 2 - entrata alle ore 7.50, con raduno presso il piazzale coperto dell’entrata della sede “ex scuola
media”; l’uscita è prevista per le ore 12.55
GRUPPI 3, 4 Se la prima ora è prevista presso le “ex scuole medie”: entrata alle ore 8.05, con raduno
presso il piazzale coperto davanti all’entrata della palestra, l’uscita è prevista per le ore 13.10. Eventuale
rientro pomeridiano: entrata alle ore 14.25 ed uscita alle ore 16.30 con le medesime modalità del
mattino.
GRUPPI 3, 4 Se la prima ora è prevista presso le “ex scuole elementari”: entrata alle ore 8.05, con
raduno sulla gradinata della sede storica, l’uscita è prevista per le ore 13.10. Eventuale rientro
pomeridiano: entrata alle ore 14.25 ed uscita alle ore 16.30 con le medesime modalità del mattino.
SCUOLA DEL COMUNE DI PEIA
GRUPPO 1 - entrata alle ore 7.55, con raduno nel cortile della scuola, appositamente organizzato per
classi mediante segnaletica a terra removibile; l’uscita è prevista per le ore 12.55, sempre dall’accesso
principale dell’edificio.
GRUPPO 2 - entrata alle ore 8.00, con raduno nel cortile della scuola, appositamente organizzato per
classi mediante segnaletica a terra removibile; l’uscita è prevista per le ore 13.00 sempre dall’accesso
principale dell’edificio.

ACCESSO ALL'ISTITUTO DEGLI ALUNNI E DEI LORO ACCOMPAGNATORI
E' consentito l'accesso ai soli alunni. Gli alunni potranno accedere nelle modalità sopra indicate.
Non è consentito l’accesso ad alcun accompagnatore, compresi i genitori. Possono essere previste limitate
eccezioni, per particolari situazioni, unicamente autorizzate per iscritto dal Dirigente scolastico.
ACCESSO ALLE AULE
L'accesso alle aule avviene attraverso i percorsi segnalati con indicazioni verticali ed orizzontali ed esemplificato,
nel periodo di accoglienza, da parte dei docenti.
SANIFICAZIONE PRIMA DELL'INGRESSO IN AULA
All'ingresso dei corridoi sono disponibili dispenser per la eventuale disinfezione delle mani.
Utilizzare correttamente la soluzione sanificante come da istruzioni.
INGRESSO ALL'AULA E POSIZIONAMENTO
L'alunno prende posto con la mascherina protettiva, mantenendo le distanze secondo la predisposizione
dell'aula. Ogni alunno avrà un banco assegnato il cui posizionamento è correttamente definito con apposita
segnaletica orizzontale. Non dovrà essere spostato per qualsiasi motivo.
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COMPORTAMENTO DURANTE LA LEZIONE
Ogni alunno rimane seduto nel proprio banco seguendo le direttive del docente. Il docente vigila sul corretto
mantenimento delle distanze cercando di evitare all’essenziale ed alle sole necessità gli spostamenti degli alunni
all’interno dell’aula.
COMPORTAMENTO NEL CAMBIO D’ORA
Gli alunni restano seduti nei propri banchi evitando qualsiasi spostamento nei corridoi ad esclusione delle
situazioni di urgenza e necessità che devono essere valutate dai docenti.
ACCESSO ALLA PALESTRA
Nella fase iniziale dell’anno scolastico saranno consentite attività a corpo libero e preferibilmente all’aperto.
Sono vietate tutte le attività che comportano mancanza di distanziamento. A tal proposito verrà deliberato
regolamento specifico di cui si invita a prendere attenta visione.
LABORATORI ED ATTIVITÀ PRATICHE
Verranno rimodulate le attività laboratoriali e pratiche in ottemperanza delle valutazioni in merito al rischio ed
alle direttive di contenimento. Gli alunni riceveranno istruzioni ben dettagliate in merito ai comportamenti da
mantenere ed agli accorgimenti da mettere in atto nei primi giorni dell’accoglienza. Tali indicazioni verranno
puntualmente ribadite e saranno ricordate anche da apposita segnaletica. Il personale ATA avrà istruzioni
specifiche per l’igienizzazione frequente dei laboratori.
TERMINE DELLE LEZIONI E USCITA
Al termine delle lezioni gli alunni raggiungono le uscite secondo le indicazioni poste sul corridoio. Non è
consentita la sosta all'interno dell'Istituto. L'alunno dovrà immediatamente raggiungere l'uscita indicata.
Durante l’uscita mantenere la distanza di 1 metro e non accalcarsi sulle scale. Evitare assembramenti in
prossimità e nelle pertinenze dell’Istituto.
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN ISTITUTO
Nei tre i plessi dell’istituto comprensivo, nell’eventualità di persone che manifestino sintomi associabili al COVID19 (febbre, tosse e/o starnuti continui, sintomi influenzali), la procedura da seguire sarà la seguente:
1. Segnalare la presenza dell'individuo sintomatico al referente COVID tramite uno dei collaboratori
scolastici in servizio;

2. La persona con sintomi, munita di mascherina, sarà condotta in isolamento temporaneo, dal referente
COVID e da un collaboratore scolastico mantenendo le più opportune distanze di sicurezza, nel locale
adibito all’isolamento; in base a criteri di isolamento ed accessibilità, generalmente vuoti, da evacuare
immediatamente nel caso in cui fossero occupati:
 nella sede principale di Leffe (“ex scuole medie”), locale pertinenziale della bidelleria, ex
infermeria ora sala ricevimento che sarà esclusivamente dedicata, per l’anno 2020-21 a tale
scopo, nelle immediate vicinanze dell’entrata principale;
 nella sede storica di Leffe (“ex scuole elementari”), locale nel piano seminterrato ora adibito a
piccola aula di rotazione; il locale si trova altresì in prossimità di un’uscita antipanico;
 nella sede della scuola primaria di Peia, al primo piano, nel locale denominato ex “infermeria”.
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3.

In base al Protocollo di sicurezza del Ministero dell’Istruzione del 6 agosto 2020, la persona che avrà
manifestato sintomi - una volta isolata in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria secondo le
modalità sopra indicate e una volta che il referente COVID ne avrà verificato i sintomi, in particolare la
temperatura sopra i 37,5°, usando un termoscanner oltre a mascherina, guanti e faceshield - deve
provvedere quanto prima al ritorno presso il domicilio per poi seguire il percorso medico previsto. Per i
casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale
competente, il quale si metterà in comunicazione con il referente COVID sia per le misure di quarantena
da adottare, previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter previsto dalle regole
vigenti. Nel caso in cui la persona con sintomi fosse minorenne, quindi, un collaboratore scolastico in
servizio, una volta isolato il minore sintomatico, avvertirà tempestivamente la famiglia la quale dovrà
provvedere al recupero del discente.

4.

Una volta che la persona con sintomi avrà abbandonato l’edificio, isolare tempestivamente il locale
adibito all’isolamento temporaneo, nell’attesa delle procedure di sanificazione.

Contestualmente verrà fatto sottoscrivere al genitore (nel caso di alunno) o al dipendente apposito modello di
dichiarazione “caso sospetto” (sotto riportato)
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DISPOSIZIONE DI ALLONTANAMENTO
Si dichiara che:
Cognome

Nome

nato il

dipendente / frequentante la Scuola/Istituto
di

classe

Sezione

presenta :
o febbre > di 37,5°C
o sintomi respiratori suggestivi di sospetta infezione da SARS-CoV-2
o altro
In applicazione del decreto n. 87 del 06.08.2020 del Ministero dell’Istruzione “ Protocollo
d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per
il contenimento della diffusione di COVID-19”, viene disposto l’allontanamento cautelativo
dalla frequenza della collettività.
La persona sopra indicata o che esercita la potestà genitoriale è stata invitata a recarsi al
proprio domicilio ed a contattare tempestivamente il proprio medico curante.
La riammissione potrà avvenire solo a seguito di presentazione alla scuola di:
- certificazione attestante la guarigione, rilasciata dal proprio medico curante, per malattia
diversa da COVID-19;
-certificazione, rilasciata dall’ATS competente, di avvenuta negativizzazione dei tamponi,
in caso di infezione da COVID-19.
Data…………………
Il Dirigente Scolastico o suo delegato
.................................................
Per presa visione:
Il Lavoratore/ Genitore
.................................................
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PATTO TRA ENTE SCOLASTICO E LA FAMIGLIA
circa le misure igienico sanitarie e i comportamenti atti a limitare la diffusione
del contagio da covid-19
Il sottoscritto Dott.Fabio Alberti
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Leffe
E
Il/La signor/a

______________________________________________________________

in qualità di genitori o tutori legali dell’alunno/a ____________________________________
Nato/a il ____________________ a __________________________________ Prov ______
Residente in _________________________________________________ Prov __________
via/piazza ________________________________________________________ n° ______
Sottoscrivono il seguente patto per la frequenza del minore alla Scuola Primaria di Leffe e di Peia e Secondaria
di 1° grado di Leffe
In particolare, il genitore o tutore dichiara:
· di prendere visione del Piano Organizzativo (indicazioni per alunni e famiglie e tutto il materiale che verrà di
volta in volta pubblicato sul sito web della scuola) per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19,
garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri dirittidoveri in tema di salute individuale e collettiva)
· di 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
· di 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)
· di garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica dei propri
figli sia in presenza sia, nell’eventualità, a distanza
· di partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro elettronico
· di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna.
· che il figlio/a, o un convivente dello stesso nucleo famigliare non è sottoposto alla misura di quarantena
ovvero non è risultato positivo al tampone che rileva la presenza di COVID-19 in corso.
· di impegnarsi a mantenere in casa il proprio figlio/a in presenza di febbre pari o superiore a 37,5°o di altri
sintomi (tosse, raffreddore, congiuntivite) e d’informare tempestivamente il pediatra e la segreteria della scuola.
· di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia tra quelle
sopra riportate, la scuola provveda all’immediato isolamento del minore e ed a seguire le procedure trasmesse
nell’informativa
· di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno della
scuola nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio COVID-19.
· di essere a conoscenza che sarà adeguatamente informato dal personale scolastico deputato di tutte le
disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del
COVID-19 ed in particolare:
1. Delle disposizioni per le entrate e uscite.
2. Di non poter accedere, se non in situazioni d’emergenza, all’edificio scolastico durante lo svolgimento
dell’attività didattica.
3. Di essere consapevole che nello svolgimento della procedura triage è tenuto a informare l’operatore sanitario
sullo stato di salute del bambino o dell’adolescente, in particolare dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre,
difficoltà respiratorie o congiuntivite.
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L’alunno si impegna a:
·
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 attiva
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 (solo nel caso si rendessero necessarie per
nuove disposizioni governative)
· trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola
In particolare il Dirigente Scolastico dichiara
· di 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
· di garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche
· di 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
· di 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
· di 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
· di garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni,
anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy
· di sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, coerentemente con i
provvedimenti adottati dalle Autorità competenti
· di aver fornito agli esercenti la responsabilità genitoriale puntuale informazione circa ogni aspetto organizzativo
e igienico sanitario adottato per contenere il contagio da COVID-19 e di impegnarsi a comunicare qualsiasi
variazione delle disposizioni.
· che il personale docente e non docente è informato sulle procedure igienico-sanitarie di
· di non promuovere attività che comportino contatto tra i diversi gruppo di alunni, e di attenersi, per ciò che
riguarda le lezioni di Scienze Motorie e Sportive, alle direttive ministeriali.
· di attenersi scrupolosamente, nel caso di infezione da COVID-19 da parte di un alunno o un membro del
personale scolastico, a ogni indicazione dell’autorità sanitaria locale.
AVVERTENZA
Saranno possibili altre integrazioni al presente patto qualora le indicazioni e le normative dei vari enti
(Amministrazione centrale, Inail, ATS…) dovessero mutare.
Sarà cura del Dirigente scolastico darne tempestiva comunicazione e dovere di alunni e famiglie rispettarne i
contenuti.
Firma Esercenti la responsabilità genitoriale
______________________________________
______________________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Fabio Alberti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e …………
per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)
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