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Piano per la ripartenza 2021/2022 
Il presente documento integra il Patto di Corresponsabilità vigente presente sul sito della scuola 
e nel diario di Istituto as 2021/2022. 
Per garantire la ripartenza è stato necessario rivedere le misure operative di sicurezza anti-
contagio e di contrasto all’epidemia di COVID-19 e quindi le regole generali di accesso e 
permanenza integrando opportunamente il Regolamento di Istituto.  
 
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2, 

la scuola si impegna pertanto a: 

 realizzare gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e 
con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida 
emanate dalle autorità competenti; 

 mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il 
servizio scolastico anche in eventuale periodo di emergenza sanitaria; 



 intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di 
competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con 
l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto 
degli apprendimenti di bambini e alunni; 

La famiglia si impegna a: 

 prendere visione di tutta la documentazione relativa alle misure di prevenzione e 
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 pubblicata dall’Istituto e informarsi 
costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia (aree dedicate in home 
page); 

 prendere visione dei documenti di integrazione al Regolamento di Istituto as 2021/2022 
e dei comunicati relativi; 

 rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 monitorare quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e degli altri membri della 
famiglia e, nel caso di sintomatologia respiratoria o febbre, tenere i figli a casa e 
informare immediatamente il proprio medico di famiglia o il pediatra, seguendone le 
indicazioni e le disposizioni; 

 non entrare o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria 
o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con 
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie 
competenti; 

 accettare che il proprio figlio sia sottoposto a misurazione della temperatura con 

termometro senza contatto  del servizio e che, in caso di temperatura superiore a 37.5° o 

di presenza di altra sintomatologia sospetta sopra citata, non verrà ammesso e non potrà 

permanere all’interno dell’Istituto; 

 accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia riferibile a COVID-

19, la scuola provveda all’isolamento del minore dalla classe e ad avvertire 

immediatamente la famiglia; 

 recarsi immediatamente a scuola e riprendere i propri figli in caso di manifestazione 
improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19, garantendo una costante reperibilità 
di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico; 

 inviare tutta la documentazione richiesta senza indugi e con le modalità indicate nei 
comunicati specifici (uscita autonoma/delega al ritiro/ autodichiarazione…); 

 contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei 
propri figli e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate 
in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus; 

 accedere ai locali scolastici solo se in possesso di certificazione verde (green pass) come 
da normativa vigente 

 
La bambina/il bambino e l’alunna/l’alunno, compatibilmente con l’età, si impegna a: 

 prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del 
SARS CoV2 suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore 
scolastico e applicarle costantemente; 

 prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i 
compagni di scuola di tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa 
alle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus; 



 avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di 
sintomi riferibili al COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza ed 
evitare il pericolo di contagio; 

 collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori 
scolastici, le compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in 
presenza e a distanza, ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per 
l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti 
dell’Istituto. 

 utilizzare la mascherina di tipo chirurgico (per gli allievi dalla scuola Primaria in su anche 

se non hanno ancora compiuto i 6 anni) 

 
 
Le misure di prevenzione e protezione in grado di contrastare la diffusione dell’infezione da 
SARS-CoV-2 tengono conto delle specificità delle sedi scolastiche e, nel contesto dinamico che 
caratterizza l’evoluzione dello scenario epidemiologico, saranno soggette ad eventuali 
modifiche dettate da successivi provvedimenti adottati dal Dirigente scolastico sentito 
tempestivamente l’RSPP d’Istituto e i Collaboratori del DS, in base ad eventuali ulteriori 
aggiornamenti del DVR. 

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 

costituisce l’ambito naturale in cui inserire le suddette misure, con l’imprescindibile 

coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione (RSPP, MC e RLS).  

La scuola si impegna a pubblicare tempestivamente tutte le notizie riguardo l’erogazione del 

servizio sul sito istituzionale. 
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