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        Massarosa, 11.09.2020 

 

Regole pratiche per la ripartenza 
 

DICHIARAZIONE 
 
I sottoscritti, genitori/tutori dell’alunno______________________________________________  
Sezione___________ Plesso______________________________________________________ 
 
Dichiarano:  
di aver letto il Patto di Corresponsabilità, di essere pienamente consapevole: 
a) delle disposizioni richiamate nel presente Patto e delle conseguenti responsabilità; 
b) della necessità della loro scrupolosa osservanza.  
 

Lì ______________________   

 

Firma dell’alunno\a       Firma dei genitori/tutori                                

(Solo Primaria e Secondaria) 

                                                             

______________________________                                     ___________________________ 

      ___________________________                                                            

         

 
(Tagliare lungo il tratteggio) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Per i genitori 
• In allegato l’orario provvisorio dal 14-09-20 a data da stabilire (in base alle nomine dei 
docenti) 

• Consegnare l’attestazione di presa visione del patto di corresponsabilità firmato da entrambi i 
genitori. 

•  Tale documento vale come autocertificazione attestante la NON PRESENZA DI SINTOMI COVID 
19 E DI ESSERE A CONOSCENZA DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL  COVID 19 VIGENTI IN ITALIA. 
La mancata consegna non consentirà agli alunni di entrare nel plesso. 

• Nella scuola si può accedere solo se autorizzati, per appuntamento o per comprovate 
necessità, compilando l’autocertificazione necessaria, sanificando le mani, indossando la mascherina 
e rispettando la distanza di sicurezza. 

Attestato di 

qualità 2006 



 

 

Per gli alunni e le alunne 
• Bisogna indossare la mascherina durante le situazioni di movimento e quando non si può 
rispettare la distanza di sicurezza. 

• Seguire le indicazioni che saranno fornite dai docenti e dai collaboratori scolastici. 

• Ciascuno disporrà della propria merenda/pasto e non potrà in alcun modo condividerla con i 

compagni così come le bevande 

• La merenda è consumata al proprio posto. In seguito se possibile, verranno valutati turni per 

uscire all’aperto. 

 
 

Per i Docenti 

• Ogni plesso accoglierà le classi secondo il proprio protocollo. 

• Ritira ad ogni alunno \ a l’attestazione di presa visione del patto di corresponsabilità firmato. 

• Presterà attenzione che gli alunni si disinfettino le mani prima dell’ingresso e li guiderà verso 

l’aula mostrando il percorso da seguire autonomamente nei giorni a seguire. 

• All’ingresso in classe inviterà i ragazzi a disinfettarsi  di nuovo le mani e a prendere posizione 

nei banchi. 

• fare l’appello segnando eventuali assenti nel registro cartaceo provvisorio presente sulla 

cattedra. 

• controllare di aver ritirato per tutti gli alunni il patto di corresponsabilità e che siano  presenti 

le firme di entrambi i genitori. 

• segnalare prontamente anche via whatsapp/messaggio personale  al referente di plesso o al 

referente covid il nome degli alunni che non hanno portato il documento. 

• leggere in classe il regolamento COVID di istituto. 

 
 

ALCUNE INFORMAZIONI PRATICHE: 

SULLA CATTEDRA NEL CASSETTO 

• GEL MANI DISINFETTANTE • SALVIETTE PER ASCIUGARSI LE MANI 

QUANDO VANNO IN BAGNO E PER PULIRE 

CATTEDRA E PC 

• SPRAY DISINFETTANTE • REGISTRO DELLE VISITE 

• REGISTRO DI CLASSE PROVVISORIO 

 

• REGOLAMENTO USO DEL BAGNO E 

RICREAZIONE 

 

 

REGOLAMENTO USO DEL BAGNO 

• Durante l’orario provvisorio è preferibile andare al bagno (recandosi nel bagno assegnato alla 

classe) in queste fasce orarie: 8:30-10:00  e  10:30-11:30 (Scuola Secondaria) 

• Per ogni classe si può andare 1 alla volta. Il bambino prima di entrare deve verificare che 

venga rispettata la distanza di sicurezza. 



 

• Prima di uscire dal bagno deve lavarsi accuratamente le mani e una volta rientrato in classe si 

disinfetta con il gel. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Dott.ssa Antonia Suppa  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                          Ai sensi art.3c.2 del D.Lgs.39/1993 

 
 


