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INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ DI ISTITUTO PER EMERGENZA COVID 19 

Patto di corresponsabilità reciproca fra il Liceo Galilei, gli studenti e le famiglie circa le misure organizzative, igienico 

sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

 

1. Impegni da parte della Scuola 
In coerenza con le indicazioni  Ministeriali, del CTS e delle Autorità sanitarie locali, la scuola si impegna a: 

 Essere a conoscenza, rispettare e far rispettare le misure vigenti di contenimento del contagio a livello 
nazionale e regionale 

 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 ed si impegna  a comunicare 
tempestivamente eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni 

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

 Organizzare e realizzare azioni di informazione per l’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 

 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  

 
2. Impegni dello Studente: 

 Prendere visione del Piano Organizzativo di Istituto 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 
dall’Istituzione Scolastica, con particolare riferimento alla misurazione quotidiana della temperatura prima 
del trasferimento a Scuola, al distanziamento tra persone, all’uso di dispositivi di protezione individuali 
(mascherina chirurgica), 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 osservando scrupolosamente le indicazioni che vengono fornite dai docenti e dai collaboratori 
scolastici 

 Non lasciare materiale personale a scuola ( libri o altro) per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana 
degli ambienti scolastici 

 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 
utilizzati nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza 

 Trasmettere/condividere tempestivamente con i propri familiari  tutte le comunicazioni provenienti dalla 
Scuola  

 
3. Impegni della Famiglia: 

 Essere a conoscenza delle misure vigenti di contenimento del contagio a livello nazionale e regionale e 
metterle in pratica. Si raccomanda in particolare il rispetto della misura della quarantena nel caso dovesse 
rendersi necessaria e si sottolinea che, in caso di positività, il proprio figlio non potrà essere riammesso alle 
attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione certificata secondo i protocolli previsti 

 Prendere visione del Piano Organizzativo di Istituto 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) 



 
 

 
Ministero dell’Istruzione 

Liceo Statale “Galileo Galilei”  
Sezione Scientifica – Linguistica – Sportiva – delle  Scienze Umane   

e Sezione Classica “Severino Grattoni” 
 

 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  

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

 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 

  In caso di assenza e/o ritardo per motivi che esulino dall'assenza per malattia,   compilare la giustificazione 
sul REGISTRO ELETTRONICO per essere riammessi a scuola. In caso contraio non sarà possibile l'ammissione 
in classe. 

 In caso di assenza per malattia , al rientro a scuola dovrà essere fornita una certificazione medica. In caso di 
positività al Covid 19 il medico di famiglia metterà in atto le procedure necessarie. 

 

 


