
 
                        
                   

  

ISTITUTO  COMPRENSIVO  COMPLETO  STATALE
Via Manfredi, 29 – c.a.p. 26847 MALEO (LODI)

tel. 0377/58086– fax 0377/58728 – E.mail: LOIC806002@istruzione.it  ;LOIC806002@pec.istruzione.it  
CODICE MECCANOGRAFICO LOIC806002 

CODICE FISCALE. 82503060152
       SITO:ICCSMALEO.EDU.IT

INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ PER MISURE ANTI COVID 19 a.s. 20/21
(Documenti  di  riferimento:  1-Documento  per  la  pianificazione  delle  attività  scolastiche,
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione per l’a.s. 2020-
2021 del 26 giugno 2020, 2-Stralcio del verbale n. 82 del Comitato tecnico scientifico del 28
maggio 2020, 3-Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza
dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia del 03 agosto 2020)

1. Se  i  docenti,  gli  alunni,  i  genitori  (o  altri  membri  del  nucleo  famigliare  o  convivente),  gli
accompagnatori dei bambini hanno sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore),
che potrebbero essere riconducibili a un contagio da Covid 19, NON possono venire a scuola. 
Inoltre:
- tale sintomatologia dovrà essere assente anche nei 3 giorni precedenti
- non si dovrà essere stati in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 
- non si dovrà essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.
 La rilevazione della temperatura per i bambini della scuola dell’infanzia sarà fatta a scuola
ad opera del personale scolastico e non sarà ammesso l’ingresso a scuola con temperatura uguale o
superiore a 37,5°C.
 La rilevazione della temperatura corporea non sarà effettuata a scuola ma a casa per le
scuole primarie e secondarie, sotto la responsabilità genitoriale.
Dopo un’assenza alla scuola dell’infanzia (per un numero di giorni 3 esclusi sabato e domenica)
la  riammissione a scuola sarà consentita  previa presentazione di  idonea certificazione del  medico
(pediatra o di famiglia).
Per  studenti  delle  scuole  primarie  e  secondarie  al  momento  la  riammissione  avviene  solo  previa
presentazione della giustifica fatta utilizzando il tagliando del diario. 
Se usciranno diverse disposizioni sarà nostra cura informare le famiglie.
Si richiede la collaborazione dei genitori a inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per
motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe.

2. Quando si entra a scuola, si deve indossare una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del
naso e della bocca  (Scuola primaria e secondaria). La mascherina può essere abbassata solo quando
è garantito il distanziamento di almeno un metro tutto intorno. Se il Ministero ci fornirà di mascherine
per gli alunni/le alunne sarà nostra cura fornirle a nostra volta a loro.

3. Le insegnanti forniranno specifiche indicazioni per l’utilizzo degli spazi scolastici (punto di ingresso e
uscita) e adotteranno un’adeguata segnaletica per aiutare bambini e adulti a muoversi negli spazi
scolastici 

4. È necessario che i bambini/ ragazzi (scuola primaria e secondaria) mantengano sempre la distanza di
1 metro, evitino gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico con i compagni. 

5. È necessario lavare frequentemente le mani o usare gli appositi dispenser per tenerle pulite ed evitare
di toccarsi il viso e la mascherina

6. SCUOLA DELL’INFANZIA: è opportuno evitare di portare, da casa, negli spazi delle attività, giochi o
altri oggetti

7. SCUOLA DELL’INFANZIA: i bambini potranno essere accompagnati negli spazi scolastici o ritirati al
termine delle attività da un solo adulto. Al momento dell’ingresso e dell’uscita l’adulto accompagnatore
vigilerà affinché bambini appartenenti a gruppi diversi non entrino tra loro in contatto.

Le famiglie, gli alunni/le alunne e tutto il personale operante nella scuola si impegnano ad 
osservare le condizioni sopra riportate e a firmare per accettazione.

L’alunno/l’alunna (dalla IV primaria in poi)             I genitori
_______________________________         _______________________

La Dirigente Scolastica         
        _______________________
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