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Genitori e titolari della
responsabilità genitoriale
degli alunni
RLS
R.S.P.P.
Medico Competente
Albo d’istituto

OGGETTO: Patto di corresponsabilità istituto e genitori/titolari responsabilità genitoriale.
Allegato 2.1 al Protocollo di sicurezza anti COVID-19 per l’anno scolastico
2020/21. INTEGRAZIONE (Delibera in forma esecutiva del Consiglio d’Istituto
n. 39 del 09/09/2020 )
1. Nell’ambito di una responsabilità condivisa e collettiva, un efficace contrasto alla diffusione
del COVID-19 dipende non solo dall’adozione delle misure di prevenzione e protezione
adottate da questo istituto con il Protocollo di sicurezza per l’anno scolastico 2020/21, ma
anche dalla collaborazione attiva degli studenti e delle loro famiglie che va oltre le mura
scolastiche.
2. Pertanto ai genitori degli alunni e, più in generale, ai titolari della responsabilità genitoriale è
chiesto il rispetto delle seguenti misure atte a contenere la diffusione del virus a scuola:
A) In caso di assenza del docente, non essendo possibile dividere gli alunni tra le varie
classi, la scuola avvertirà le famiglie che dovranno essere reperibili e provvedere
tempestivamente, personalmente o tramite proprio delegato, al ritiro dei propri figli.
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I genitori che vorranno affidarsi ad un delegato dovranno compilare l'apposito
modulo e consegnarlo in segreteria.
B) Gli alunni della scuola secondaria di I grado, potranno uscire autonomamente dalla
scuola solo al termine del normale orario scolastico e previa autorizzazione da parte
dei genitori, tramite compilazione dell'apposito modulo. Non sono in nessun caso
ammesse uscite autonome all'interno dell'orario scolastico normale. Viene concessa,
in via del tutto eccezionale, solo ed esclusivamente alle classi terze della scuola
secondaria di I grado, una delega per uscire autonomamente alle ore 13.00, in caso
di assenza del docente dell'ultima ora, ove non fosse possibile una sostituzione con
un altro docente. Anche in questa caso la scuola si impegna a darne tempestiva
comunicazione alle famiglie
Si allega, nuovamente, il protocollo di sicurezza anti COVID-19 per l’anno scolastico 2020-21, di cui
prendere visione nella sua interezza.
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