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L’Istituto Comprensivo Statale “Nazario Sauro”, rappresentato legalmente dal Dirigente 

Scolastico Prof. Michele Luca Palmitessa. 

 

PRESO ATTO 

- della specificità di diffusione della pandemia Covid 19 nel contesto territoriale lombardo, nel 

quale il virus ha causato lutti nonché rallentamenti delle attività produttive, andando a 

modificare i comportamenti e le abitudini dei cittadini; 

- del documento del Comitato tecnico – scientifico, che definisce le istituzioni scolastiche luoghi 

con un indice di rischio di aggregazione medio-alto, per le quali è necessario trovare un 

equilibrio tra il diritto all’istruzione e il diritto alla salute, comprensivo del diritto alla sicurezza 

ma anche del diritto al benessere; 

- della mappatura degli spazi destinati a tutte le attività didattiche, in rapporto al numero di 

alunni e di personale, realizzata dal Dirigente Scolastico e dal RSPP dell’Istituto, Ing. Anna 

Maria Cattaneo 

VALUTA 

1. di applicare il Protocollo Sicurezza dell’Istituzione Scolastica 2021-22, come previsto dal 

Decreto n. 105 del 23/07/2021, Decreto n. 111 del 06/08/2021, Circolare Ministero Salute n. 

36254 dell’11/08/2021, D.M. del 06/08/2021 n. 257, prevedendo adeguate misure di tutela per 

tutto l’anno scolastico 2021-22 e/o fino al termine dell’emergenza sanitaria; 

2. di attuare strategie di rientro a scuola che consentano per la prima parte dell’anno scolastico un 

orario ridotto in modo da favorire l’organizzazione delle famiglie e della scuola; 

3. di realizzare il rientro degli alunni garantendo loro un distanziamento in aula di almeno 1 metro 

“fra le rime buccali” degli alunni e di almeno due metri fra alunni e docenti per assicurare una 

dimensione di sicurezza e di benessere; 

4. di prevedere il servizio mensa da effettuarsi nelle singole aule per alcune classi e nel refettorio 

grande o piccolo per altre; nelle classi i banchi e sedie verranno disinfettati prima della 

consumazione del pasto ed al termine dello stesso dal personale di Milano Ristorazione; nel 
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refettorio si procederà a disinfezione tra un turno e il successivo e verrà garantito ai tavoli il 

distanziamento tra gli alunni; 

5. di organizzare la mobilità scolastica territoriale prevedendo forme di arrivo a scuola scaglionate, 

evitando assembramenti in ingresso e in uscita come da piano di ripartenza Prot. n. 4708 

settembre 2021 e successivi aggiornamenti; 

6. di avvalersi della collaborazione delle forze della Polizia Locale per evitare assembramenti fuori 

dagli edifici scolastici, in prossimità dell’inizio e della fine delle lezioni. 

 

PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA – INTEGRAZIONE PER 

CONTRASTO COVID-19 a.s. 2021/2022 

 

tra l’Istituto Comprensivo Statale “Nazario Sauro” e le famiglie degli alunni iscritti circa 

le misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali volti al 

contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

 

Il sottoscritto Prof. Michele Luca Palmitessa, Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo 

“Nazario Sauro” di Milano ed il/la Signor/a _______________________________, in qualità  

di genitore o titolare della responsabilità genitoriale dell’alunno/a 

_______________________________, consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali 

previste in caso di dichiarazioni mendaci, SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI 

CORRESPONSABILITA’ INERENTE IL COMPORTAMENTO DA ADOTTARE PER IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19. 

 

LA FREQUENZA NELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

 il genitore dichiara: 
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✔ di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna 

anche in materia di quarantena fiduciaria e/o di contatto con soggetti risultati positivi al 

Covid-19;    

✔ di impegnarsi in caso di quarantena fiduciaria a trattenere il proprio figlio/a presso la 

propria abitazione evitando la frequenza scolastica e di altra comunità; 

✔ di impegnarsi a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale 

o superiore a 37,5 °C) e/o di altri sintomi simil-influenzali quali mal di gola, tosse, 

congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare 

tempestivamente il pediatra della comparsa dei sintomi o febbre; 

✔ di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a è sottoposto alla misurazione della 

temperatura mediante termo-scanner senza contatto all’interno della struttura 

scolastica ed una seconda volta prima di effettuare il pranzo e che, in caso di temperatura 

uguale o superiore a 37,5° o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, verrà 

contattato dal personale della scuola per il ritiro dell’alunno/a da scuola; 

✔  di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °) 

o di altri sintomi riconducibili al Covid 19 la scuola provvederà all’isolamento dell’alunno  

in uno spazio dedicato fino all’arrivo del familiare (o delegato) che verrà informato 

immediatamente dal personale; 

✔ di essere consapevole ed accettare che in caso di febbre uguale o superiore ai 37,5° o di 

presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso a scuola e 

rimarrà sotto la sua responsabilità; comunicherà la comparsa della sintomatologia al proprio 

medico curante/pediatra di libera scelta il quale valuterà il caso e provvederà, 

eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli 

approfondimenti previsti; 
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✔ di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non 

potrà essere riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, 

certificata secondo i protocolli previsti dalla legge; 

✔ di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-

sanitarie all’interno dell’Istituto scolastico; 

✔ di impegnarsi a comunicare ai docenti di classe, mediante invio di mail, i motivi dell’assenza 

del proprio/a figlio/a e di impegnarsi a giustificare tali assenze al momento del rientro a 

scuola. 

✔ di essere consapevole che come previsto dal D.M. del 06/08/2021 n. 257 il /la proprio/a 

figlio/a dovrà indossare continuativamente la mascherina chirurgica, durante tutto il tempo 

di svolgimento delle attività didattiche, anche quando è garantito il distanziamento sociale, 

fatta eccezione per: 

- attività quali consumo dei pasti (mensa, merenda); 

- attività di scienze motorie (fermo restando l’obbligo di distanziamento sociale di almeno 

2 metri - resta fermo l’obbligo di indossarla negli spogliatoi); 

- attività connesse alle lezioni di strumenti musicali a fiato per gli alunni dell’indirizzo 

musicale della scuola secondaria di 1^grado (fermo restando l’obbligo di distanziamento 

sociale previsto dal “protocollo Sicurezza”);   

✔ di essere stato adeguatamente informato dall’Istituto di tutte le disposizioni organizzative e 

igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio 

da Covid-19 ed in particolare delle disposizioni per gli accessi e le uscite dalla struttura 

Scolastica; 

✔ di impegnarsi ad adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di 

contagio, anche al di fuori delle attività scolastiche pertanto il proprio figlio/a, e  

tutto il nucleo familiare è tenuto a mantenere il distanziamento sociale e ad 

indossare correttamente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie; 
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✔ di essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività 

scolastiche, pur con le dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio; 

che tale rischio dovrà però essere ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa 

osservanza delle misure di precauzione e sicurezza, previste da appositi protocolli per lo 

svolgimento delle attività e che, per questo, sarà importante assicurare la massima 

cautela anche al di fuori della scuola e delle attività scolastiche; 

✔ di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi 

stabiliti) secondo quanto indicato dalla Direzione Scolastica e comunicato alle famiglie 

come da piano di ripartenza Prot. n. 4708 di settembre 2021, Protocollo Sicurezza 2021/22 

e successivi aggiornamenti; 

✔ di attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia personale o 

bottiglietta da cui poter bere facilmente identificabile con etichetta contenente il nominativo  

e non condivida cibo, bottiglie e bicchieri con i compagni ( piano ripartenza prot. 4708/21);  

✔ di essere consapevole ed accettare che per ragioni di sicurezza sanitaria non è consentito 

agli alunni di portare giochi e/o oggetti personali; 

✔ l’accesso delle famiglie agli uffici di segreteria avverrà prioritariamente a distanza utilizzando 

il canale telematico; solo in caso di effettiva necessità, sarà consentito - possibilmente previa 

prenotazione e relativa programmazione - l’accesso ai locali scolastici; 

✔ nel caso di accesso delle famiglie, questi dovranno scrupolosamente attenersi alle misure di 

sicurezza e profilassi di cui Protocollo Sicurezza 2021/22; 

✔ di ottemperare, per quanto di propria pertinenza, a quanto previsto dal Protocollo di 

Sicurezza 2021/22 interno adottato dal Dirigente scolastico e successivi aggiornamenti e 

piano ripartenza pubblicato sul sito istituzionale e consultabile al link: 

http://www.icsvespri.gov.it/regolamento/; 

*** 

✔ L’Istituto Scolastico, nella persona del suo legale Rappresentante, il Dirigente 

Scolastico, dichiara:  
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- di avere fornito, prima dell’inizio dell’anno scolastico, puntuale informazione rispetto ad 

ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del 

contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza alle attività 

scolastiche, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

- che il personale scolastico è stato adeguatamente informato e formato su tutti gli aspetti 

riferibili alle vigenti normative e sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla 

diffusione del contagio. 

- di avere dotato le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi 

dispenser contenenti prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, 

purché autorizzati dal Ministero della Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e del 

personale della scuola;  

- di predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la 

distanza reciproca di almeno un metro; di prevedere segnalazioni di percorso all’interno 

degli edifici scolastici; di prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente scaglionati nel 

tempo in modo da evitare assembramenti al di fuori della scuola; di prevedere più punti di 

ingresso e di uscita ; 

*** 

Il personale scolastico stesso si impegna: 

- ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo 

in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;  

- ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le 

disposizioni circa il distanziamento e l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie; 

- di verificare che gli alunni osservino scrupolosamente le prescrizioni igienico 

sanitarie e utilizzino in maniera adeguata i dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie; 
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- di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche piccoli, di 

alunni impegnati in varie attività;  

- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 

da parte di alunni o adulti frequentanti la struttura a ogni disposizione dell’autorità sanitaria 

locale;  

- Il personale scolastico con obbligo di vigilanza e/o sorveglianza sugli alunni 

garantirà il rispetto del presente protocollo da parte di questi ultimi; 

- I docenti cureranno all’interno della loro attività d’insegnamento, integrandola nella 

progettazione, un’adeguata formazione e informazione degli alunni relativamente alle 

disposizioni del CST e del M.I. e di quanto disciplinato dal presente documento; 

 

LA DIDATTICA A DISTANZA  

 

La Didattica a distanza sarà attivata nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19, 

come prescritto dal Decreto n.39 del 26/06/2020 - “Piano scuola 2020-2021”: paragrafo 

“Piano scolastico per la Didattica digitale integrata”; 

La Didattica a distanza richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del patto educativo 

di corresponsabilità tra la scuola e le famiglie.  

La scuola si impegna a: 

- fornire in comodato d’uso i computer portatili a sua disposizione e a realizzare la Didattica 

a distanza mediante applicazioni supportate anche dai telefoni cellulari, consapevole che 

non tutte le famiglie dispongono degli stessi dispositivi tecnologici, anche in dipendenza 

del numero di figli in età scolare; 

- ricalibrare e comunicare mediante il sito gli obiettivi della programmazione annuale e i 

criteri di valutazione;  

- operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e 

individuali, soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali; 
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 - operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo 

del lavoro da quello familiare;  

- mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso le mail e attraverso 

il registro elettronico; collegialmente attraverso il sito. 

 

 La famiglia si impegna a: 

-  consultare periodicamente il sito dell’Istituto per visionare le comunicazioni della scuola;  

- stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività 

di didattica a distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze;  

- vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line 

che sono postati ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio; 

 - controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy. 

* 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. 

Dal punto di vista giuridico, la sottoscrizione, non libera i soggetti firmatari da 

eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al 

contenimento dell’epidemia Covid-19, dalle normative ordinarie sulla sicurezza sui 

luoghi di lavoro e delle linee guida nazionali.  

 

Milano, __________________  

 

Il genitore o il titolare della responsabilità genitoriale 

__________________________________________  

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                             Prof. Michele Luca Palmitessa 

                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

              ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993) 


