Liceo Scientifico N. Copernico di Brescia

INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ - COVID 19
(Integrazione valida sino al termine della situazione di emergenza sanitaria, e comunque sino a nuova
delibera del Consiglio d’Istituto)
La complessità del momento presente e la mancanza di certezze sul futuro sviluppo della pandemia COVID19 rendono necessaria una riflessione comune sulle strategie utili alla organizzazione dell’anno scolastico
2020-2021.
TITOLO I - Il Liceo si impegna
1. ad adottare uno specifico piano organizzativo (Protocollo interno di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19. Misure specifiche per la ripresa delle
attività didattiche), adeguato alle caratteristiche del contesto, che specifichi le azioni intraprese per la
gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19
2. ad adottare le misure necessarie per un’accurata pulizia e sanificazione degli ambienti
3. ad organizzare la vita scolastica e l’attività didattica nel rispetto delle normative emanate per garantire la
sicurezza di studenti e personale
4. ad organizzare gli uffici in modo tale da consentire l’accesso del pubblico in condizioni di sicurezza e di
distanziamento
5. a realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione del personale per
la prevenzione e il contenimento dell’infezione da Covid-19
6. a garantire la corretta applicazione di norme di comportamento e il rispetto delle disposizioni e dei
regolamenti adottati dalle autorità competenti
7. a garantire l’offerta formativa in sicurezza prevedendo, in coerenza con le condizioni ambientali e
organizzative della scuola, l’utilizzo di modalità di didattica integrata e/o a distanza.
TITOLO II - Le famiglie si impegnano:
1. a prendere attenta visione del piano organizzativo (Protocollo interno di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19. Misure specifiche per la ripresa
delle attività didattiche) fornito dalla scuola, garantendone l’applicazione per la parte di propria
competenza
2. a mantenersi aggiornati e ad applicare le misure di prevenzione e di contenimento del contagio emanate
dalle autorità competenti
3. a controllare quotidianamente la temperatura corporea e lo stato di salute dei minori
4. a non mandare a scuola il proprio figlio in caso di temperatura pari o superiore a 37,5° o di altri sintomi,
in caso di quarantena / di isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni / di contatti con persone positive
negli ultimi 14 giorni, informando tempestivamente il pediatra e il Liceo
5. a favorire il rispetto degli orari di ingresso e di uscita stabiliti dal Liceo
6. a condividere e sostenere le indicazioni del Liceo in un clima di positiva collaborazione per garantire lo
svolgimento delle attività scolastiche.
TITOLO III - Gli studenti si impegnano:
1. a prendere attenta visione del piano organizzativo (Protocollo interno di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19. Misure specifiche per la ripresa
delle attività didattiche) fornito dalla scuola, garantendone l’applicazione per la parte di propria
competenza, con particolare riferimento a:
a. corretto utilizzo dei dispositivi di prevenzione e rispetto delle regole di distanziamento in
classe e negli spazi comuni, anche all’aperto
b. distanziamento sociale di almeno un metro anche negli spazi esterni all’edificio scolastico, in
particolare nei momenti di ingresso e di uscita
c. utilizzo non promiscuo di oggetti (cancelleria, libri, etc.)
d. igienizzazione frequente delle mani
e. rispetto degli ingressi, dei percorsi e delle aree in base alla collocazione dell’aula
f. rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e del regolamento del Liceo.

2. a non accedere all’edificio scolastico o a partecipare alle attività in presenza di temperatura pari o
superiore a 37,5° o di affezioni alle vie respiratorie (ad esempio tosse) o, comunque, di sintomi
riconducibili al COVID-19 anche nei tre giorni precedenti
3. a non accedere all’edificio scolastico o a partecipare alle attività in caso di quarantena / di isolamento
domiciliare negli ultimi 14 giorni / di contatti con persone positive negli ultimi 14 giorni
4. a condividere con le famiglie tutte le comunicazioni trasmesse dal Liceo
5. a condividere e sostenere le indicazioni del Liceo in un clima di positiva collaborazione per garantire lo
svolgimento delle attività scolastiche.

Data: ______________
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