
Istituto Tecnico e Professionale Paritario “Guglielmo Marconi” 

 

L’Istituto Guglielmo Marconi intende conformarsi in toto alle rigide direttive anticovid emanate dai 

Ministeri della Salute, della Istruzione e dal Comitato Tecnico Scientifico e, all’uopo, tenendo 

anche conto della autonomia scolastica, viene emesso il seguente 

 PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA TRA SCUOLA E 

FAMIGLIE A.S. 2020/2021 

1) Rilevazione temperatura corporea studente e/o sintomatologia Sars-Cov-2 

In ossequio al “Protocollo D’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 

delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Sars-Cov-2” del 06/08/2020, 

e del “Rapporto ISS Covid 19 n.58/2020”, il genitore o chi ne fa le veci procederà 

giornalmente alla rilevazione della temperatura corporea dello studente e, qualora 

questa dovesse risultare pari o superiore ai 37,5 C, avrà l’obbligo di assicurarsi, dietro sua 

assoluta responsabilità, che l’alunno rimanga presso il proprio domicilio e, altresì, 

informerà il proprio Medico di famiglia. 

Ai sensi delle prescrizioni di cui sopra, anche qualora la temperatura rilevata dovesse 

essere inferiore ai 37,5 c ma l’alunno dovesse manifestare sintomatologia fisica 

compatibile con Covid-19, il genitore o chi ne fa le veci si impegnerà a mantenerlo presso il 

proprio domicilio e informare il Medico di famiglio che disporrà ogni valutazione del caso. 

Nel caso di studenti che abbiano raggiunto la maggiore età, la responsabilità circa le 

prescrizioni di cui sopra, oltre che sul genitore, graverà anche su essi. 

Qualora lo studente, all’ingresso in Istituto o comunque all’inizio  della giornata 

didattica, dovesse manifestare sintomatologia Covid 19 o, il personale scolastico, a 

prescindere e discrezionalmente, dovesse procedere alla rilevazione della temperatura 

corporea per poi riscontrarla pari o superiore ai 37.5 C, il genitore o chi ne fa le veci, 

congiuntamente allo studente eventualmente maggiorenne, risponderanno civilmente 

e/o penalmente  dei probabili contagi verso il personale scolastico o altri alunni, essendo 

l’Istituto sgravato da ogni tipologia di responsabilità. 

 

 



2) Ingresso in Istituto 

In ossequio alle “Misure di prevenzione e raccomandazioni per gli studenti di ogni ordine e 

grado per la ripresa dell’anno scolastico 2020/2021” emesse dal Comitato Tecnico 

Scientifico, nonché ai principi della autonomia scolastica gli studenti, genitori, visitatori, 

dovranno garantire al momento dell’accesso in Istituto: 

- Assenza di sintomatologia o di temperatura respiratoria o temperatura corporea pari o 

superiore ai 37,5C anche nei tre giorni precedenti 

- Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni  

- Non essere stati a contatto con persone positive al Sars-Cov-2, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 

3) Modalità di ingresso in Istituto degli studenti 

L’ ingresso in seno all’ Istituto e poi nelle relative aule avverrà in modalità contingentata, 

con orari differenti per le varie classi, così come da calendario scolastico. 

Ciascun discente, al momento dell’ingresso, oltre ad indossare la mascherina in corretta 

modalità, sarà tenuto a procedere alla pulizia delle mani mediante l’utilizzo del detergente 

con azione virucida posto sopra il banchetto ubicato immediatamente prima delle scale. 

Una volta sopraggiunto nei locali comuni, lo studente, sempre mantenendo la mascherina 

regolarmente indossata, procederà celermente ad effettuare l’accesso presso l’aula 

dedicata alla propria classe, prendendo altresì posto in un banco ad uso singolo. 

Si precisa come, esclusivamente per esigenze igienico-sanitarie atte a contenere la 

diffusione del virus Covid-19, sarà vietato l’uso promiscuo dei banchi e, alla luce di ciò, ad 

ogni studente, ne verrà assegnato uno specifico mediante estrazione a sorte, che non potrà 

intercambiare con i compagni di classe. 

 

4) Modalità di ingresso in Istituto dei genitori o visitatori 

Ciascun genitore o visitatore, al momento dell’ingresso, oltre ad indossare la mascherina in 

corretta modalità, sarà tenuto a procedere alla pulizia delle mani mediante l’utilizzo del 

detergente con azione virucida posto sopra il banchetto ubicato immediatamente prima 

delle scale. 



Si fa presente come l’accesso in Istituto è consentito a non più di due persone per volta 

ma, in seno alla Segreteria scolastica, potrà avere accesso non più di una persona per volta. 

 

 

5) Utilizzo della mascherina da parte degli studenti nel corso delle attività didattiche 

In seno alle aule didattiche l’Istituto garantisce tra ogni banco monoposto una distanza non 

inferiore ai mt. uno e, alla luce di ciò, in ossequio alle “Misure di prevenzione e 

raccomandazioni per gli studenti di ogni ordine e grado per la ripresa dell’anno scolastico 

2020/2021” emesse dal Comitato Tecnico Scientifico, gli studenti presenti in aula possono, 

discrezionalmente, non utilizzare la mascherina. Si precisa come, la stessa, potrà essere 

rimossa solo una volta che la totalità degli studenti della relativa classe abbia fatto 

regolarmente ingresso in aula e abbia preso posto nel rispettivo banco. 

Tuttavia, in ipotesi eccezionali e residuali, l’istituto potrebbe non garantire la distanza di 

mt. uno tra i banchi nel corso delle attività didattiche e, in tale casistica, gli studenti, 

secondo quanto previsto dal suddetto provvedimento emanato dal Comitato Tecnico 

Scientifico, saranno rigorosamente obbligati alla permanenza in aula muniti di mascherina 

correttamente indossata. 

 

 

6) Ricreazione scolastica 

Onde evitare assembramenti negli spazi comuni, la ricreazione scolastica verrà espletata ad 

orari diversi, a turno per ogni classe, così come da calendario. 

Gli studenti della classe interessata potranno fuoriuscire dalla loro rispettiva aula per 

godere degli spazi dell’Istituto, potendo certamente usufruire dei servizi igienici in modalità 

contingentata. 

Durante tutta la durata dell’intervallo, a prescindere se l’alunno opti per la rimanenza in 

classe o se alternativamente usufruire degli spazi comuni, dovrà comunque indossare la 

mascherina in corretta modalità. 

 

7) Alunno con sintomatologia Covid nel corso delle attività didattiche 

Qualora nel corso della permanenza in istituto lo studente dovesse palesare sintomatologie 

attinenti al Covid 19, l’insegnante o qualunque operatore scolastico renderanno edotto il 



Coordinatore scolastico il quale, così come disposto dal “Rapporto ISS Covid 19 n.58/2020”, 

informerà i genitori disponendo altresì che l’alunno, munito di mascherina, venga 

accompagnato in “area Covid” assistito da un operatore scolastico, munito anch’egli di 

mascherina. I genitori dovranno nell’immediatezza contattare il Medico di famiglia che 

procederà alla valutazione del caso. 

Si fa presente come, nel ns. Istituto, l’area covid è rappresentata da una stanza 

perfettamente isolata e munita di lettino, ubicata al piano secondo della struttura. 

 

8) Modalità di uscita dall’Istituto da parte degli studenti 

L’uscita dalle aule e poi quindi dall’Istituto, avrà luogo in modalità contingentata, in quanto 

vi saranno lievi divergenze di orari per le classi, atti comunque ad evitare l’assembramento. 

Gli studenti, uscendo dall’aula indossando la mascherina, dovranno comunque mantenerla 

fino al sopraggiungimento del portone di uscita. 

 

9) Assenze dello studente 

In caso di assenze causate da contrazione virus Covid 19, il genitore o chi ne fa le veci, 

contestualmente alla diagnosi, informerà il Coordinatore Didattico, il quale renderà edotto 

il medico competente per la eventuale attuazione di provvedimenti presso la classe 

dell’alunno o l’Istituto. 

Viene disposto come, in seguito a tre assenze consecutive, l’alunno potrà rientrare in classe 

solo e soltanto se minuto di certificato medico atto a garantire non soltanto la negatività 

dal Virus Covid 19, bensì anche di qualsiasi altra patologia suscettibile di contagio. 

 

 

10) Sanzioni disciplinari 

Ferma restando la possibile responsabilità civile e/o penale del genitore o facente veci nel 

caso di inosservanza di ogni suddetta prescrizione, l’Istituto declina ogni forma di 

responsabilità circa un potenziale contagio Covid 19 verso il personale scolastico e alunni e, 

in caso di infrazioni commesse nel corso delle attività didattiche, il docente presente in 

classe, invitando formalmente l’alunno ad ottemperare a quanto richiesto, annoterà 

l’accaduto nel registro di classe, emettendo nota disciplinare. 



Qualora invece l’infrazione venga commessa negli spazi comuni dell’Istituto, il personale 

scolastico informerà la Presidenza dell’accaduto, che procederà alla trascrizione del nome 

dell’alunno. 

Si rende noto come, alla terza inosservanza delle suddette sancite regole, il Coordinatore 

Scolastico provvederà nell’immediatezza alla espulsione dell’alunno dall’Istituto, con 

conseguenziale cattivo esito di fine anno scolastico. 

 

 

Augusta li, 24/09/2020 

                        Il Coordinatore Scolastico 

                                                                                                              Ing. Roberto Formica   

                                                          Firma autografa omessa ai sensI dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 


