DELIBERA N. 15 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 29/6/2020

INTEGRAZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITA’
IN TEMPO DI PANDEMIA – COVID-19

(integrazione valida sino al termine della situazione di emergenza sanitaria, ecomunque sino a nuova
deliberazione del consiglio di istituto)
La scuola, gli studenti, le famiglie, gli educatori sono consapevoli che il contrasto alla diffusione del COVID19 dipende anche da comportamenti individuali responsabili, sia come obbligata ottemperanza a quanto
previsto da norme specifiche adottate dalle autorità competenti, sia come modi di agire improntati ai principi
di prudenza e diligenza.
La scuola si impegna
1. ad adottare le misure necessarie per una accurata pulizia degli ambienti,
2. a predisporre un locale adatto per ricovero di eventuali studenti o personale che abbia sintomi
riconducibili al COVID 19;
3. ad organizzare gli uffici in modo da tale da consentire l’accesso del pubblico in condizioni di sicurezza
e di distanziamento;
4. ad organizzare la vita scolastica e l’attività didattica nel rispetto delle normative emanate per garantire
la sicurezza di studenti e personale.
Gli studenti, le famiglie e gli educatori si impegnano:
1. a rispettare – prima, durante e dopo l’attività scolastica - le norme e le regole relative alla sicurezza e
al distanziamento, così come stabilite dalle competenti aurtorità;
2. a non accedere all’edificio scolastico o a partecipare alle attività – didattiche o meno – organizzate
dalla scuola in presenza di uno stato febbrile pari o superiore a 37,5 °, o di affezioni alle vie respiratorie
(ad esempio, con tosse) o comunque di sintomi riconducibili al COVID 19;
3. a non accedere all’edificio scolastico o a partecipare alle attività – didattiche o meno – organizzate
dalla scuola qualora si sia stato in quarantena negli ultimi 14 giorni, o qualora negli ultimi 14 giorni
si siano avuti contatti con persone positivi (qualora se ne sia a conoscenza).
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