
Prot. 3825        Tolentino, 10/09/2021 

Ai genitori degli alunni dell’IC Lucatelli - Tolentino 

 

OGGETTO: Patto di responsabilità reciproca e dichiarazione 

Cari genitori, 

in vista della ripresa delle attività scolastiche, considerata l’emergenza sanitaria tutt’ora 
in atto nel nostro Paese, riteniamo necessario il rispetto del “Patto di responsabilità 
reciproca” tra l’Istituto Comprensivo IC Lucatelli e le famiglie degli alunni iscritti, circa 
le misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali volti al 
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 allegato. 

È inoltre fondamentale che la dichiarazione allegata venga firmata e riconsegnata 
presso la Segreteria didattica, entro sabato 11 settembre 2021.  

 
La Dirigente Scolastica 
 Dott.ssa Mara Amico 

 

Regolamento anti-COVID per famiglie/alunni 

“Patto di responsabilità reciproca”  
MODALITÀ’ DI INGRESSO A SCUOLA 
 

1. Ingressi e uscite degli studenti devono avvenire in modo ordinato, indossando le 
mascherine chirurgiche fornite dalla scuola, utilizzando i percorsi che saranno 
indicati prima dell’inizio delle lezioni (si prega di controllare il sito 
www.iclucatelli.edu.it) 

2. I genitori non potranno accompagnare i propri figli all’interno dell’Istituzione 
scolastica. Inoltre attenderanno all’esterno della scuola l’uscita dei propri figli che 
saranno accompagnati dai docenti o dai collaboratori scolastici. In entrambe le 
situazioni vanno evitati assembramenti negli spazi comuni esterni e rispettata la 
distanza interpersonale di almeno 1 metro.  

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LUCATELLI” 

Viale Benadduci, 23 - 62029 Tolentino 
  Web: www.iclucatelli.edu.it     e-mail: mcic81500l@istruzione.it 

Pec: mcic81500l@pec.istruzione.it          Cod. Mecc: MCIC81500L 
Tel. 0733966427       Fax 0733/961915       CF 92010910435 
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3. I genitori o qualsiasi estraneo o esperto esterno che abbiano necessità di accedere 
alla scuola, possono farlo solo se muniti di GREEN PASS, mascherine conformi 
alle norme e dopo aver igienizzato le mani all’apposito dispenser o con igienizzanti 
personali. Devono inoltre firmare un registro al momento dell’accesso dove 
specificano nome e cognome, data, recapito telefonico, dichiarazione sotto la propria 
responsabilità di non essere entrato in contatto con malati di COVID o persone in 
quarantena negli ultimi 14 gg.  

4. L’accesso alla segreteria potrà avvenire, per gli esterni, solo tramite appuntamento 
via mail o via telefono. 

5. Anche per i fornitori deve essere fissato, se possibile, un orario preciso per 
consegne e/o pagamenti. 

6. I colloqui straordinari dei genitori con i docenti vanno fissati con un appuntamento 
preso direttamente con gli insegnanti tramite diario o via mail, utilizzando l’indirizzo 
dei docenti stessi nei giorni ed orari che saranno successivamente comunicati. 

PULIZIA E SANIFICAZIONE A SCUOLA 

1. Ogni studente deve aver cura di igienizzare la propria postazione in classe e/o in 
laboratorio (banco, sedia, pc o tablet…) tramite l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti 
messe a disposizione nelle aule e nei locali scolastici. 

2. Ogni ora i docenti avranno cura di arieggiare l’aula aprendo le finestre.  
3. I docenti avranno cura di igienizzare la propria postazione e i dispositivi utilizzati 

prima del cambio dell’ora, utilizzando le soluzioni igienizzanti fornite dalla scuola. 
4. I collaboratori scolastici, all’uscita delle classi da aule e/o laboratori, devono 

sanificare banchi, cattedre e sedie. 
5. Le famiglie devono attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una 

borraccia o bottiglia in plastica personale da cui poter bere e non condivida bottiglie 
e bicchieri con i compagni; di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare 
materiale personale a scuola, se non strettamente necessario, e di non lasciare 
materiale personale sotto il proprio banco, in particolare fazzoletti di carta usati, per 
consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici. 

6. Qualora sia necessario smaltire mascherine, guanti, fazzoletti o altri presidi, devono 
essere utilizzati gli appositi contenitori sistemati negli ingressi/uscite dei plessi. 

 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE 

1. Tutti gli studenti della scuola Primaria e della scuola Secondaria devono sempre 
utilizzare una mascherina chirurgica che sarà fornita dalla scuola.  

2. Tutto il personale scolastico (docenti, collaboratori scolastici e segreteria) indosserà 
i dispositivi di protezione, forniti loro in dotazione dalla scuola.  

3. Gli studenti devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno in bagno, con il sapone 
a disposizione.   

4. Tutto il personale ATA e i docenti sono invitati a disinfettare le mani all’ingresso a 
scuola e a lavare e/o igienizzare le stesse più volte nella mattinata. 



5. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma le salviette di carta usa 
e getta che la scuola fornirà regolarmente. 

6. Se l’alunno non indossa la mascherina verrà rimandato a casa con l’eccezione di 
quelli che ne sono esentati tramite certificazione medica. 
 
 

GESTIONE SPAZI COMUNI 

1. L’intervallo collettivo della Primaria dura 20 minuti (i 10 minuti finali della 2 ora e i 
primi 10 della 3 ora): a turnazione gruppi di 2/3 classi potranno usare, in caso di bel 
tempo o tempo stabile, il cortile, sotto la sorveglianza dei docenti, restando con il 
proprio gruppo classe. Mentre si mangia si possono abbassare le mascherine che 
altrimenti devono essere indossate.  

2. L’intervallo collettivo alla Secondaria di primo grado dura 20 minuti (i 10 minuti finali 
della 2 ora e i primi 10 della 3 ora): a turnazione gruppi di 2/3 classi potranno usare 
l’atrio (in caso di pioggia); in caso di bel tempo o tempo stabile, si potranno utilizzare 
l’atrio e il cortile, sotto la sorveglianza dei docenti. In entrambi i casi ciascuno deve 
restare con il proprio gruppo classe. Mentre si mangia si possono abbassare le 
mascherine che altrimenti devono essere indossate.  

3. Non è consentito agli studenti scambiarsi cibi e bevande. 
4. Quando ci si cambia per l’attività di educazione fisica, gli studenti devono sistemare 

i loro vestiti in un apposito sacchetto personale di cui saranno dotati dalle famiglie. 
Negli spogliatoi va tenuta la mascherina che potranno togliere durante l’attività. 

5. Il materiale didattico di ogni classe (compresi i giochi della scuola dell’infanzia) 
non può essere messo in comune e condiviso con altre classi. 

6. Gli alunni della scuola dell’Infanzia e della primaria non possono portare giochi da 
casa. 

7. I giochi dell’infanzia saranno sanificati dai collaboratori scolastici ogni giorno se usati. 
8. Gli studenti andranno in bagno scaglionati e in caso di effettiva necessità (i docenti 

dovranno responsabilizzarli in tal senso).  
9. I banchi vanno rigorosamente tenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule: 

in questo modo è rispettata la distanza prevista dalla rima buccale e salvaguardato 
lo spazio per eventuali spostamenti o uscite di sicurezza.  
 

GESTIONE PERSONA SINTOMATICA A SCUOLA 
1. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre 

(anche minima), tosse e/o raffreddore, oppure se negli ultimi 14 giorni siano entrati in 
contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale. Qualora 
contravvengano, sarà effettuata una segnalazione alle Autorità competenti. 

2. Qualora un alunno o un docente o il personale ATA a scuola presenti sintomi riferibili 
al SARS COVID 2, dovrà essere isolato nello spazio individuato in ogni plesso e sarà 
necessario contattare immediatamente i familiari. La situazione va monitorata nei 
suoi sviluppi con segnalazione al Sindaco in quanto autorità preposta a garantire la 
sicurezza sul territorio. 



3. Per gli alunni è richiesto certificato medico per assenze superiori a 5 giorni per Scuola 
Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado, per assenze superiori a 3 giorni per Scuola 
Infanzia. 

4. I docenti e i genitori devono provvedere a una seria educazione sui minori affinché 
evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e facciano 
uso del gel disinfettante, starnutiscano in fazzoletti di carta usa e getta (di cui devono 
essere dotati dalla famiglia), evitino di toccare con le mani bocca e naso e occhi. 

5. Non è attivato alcun servizio di pre e post scuola per evitare promiscuità tra alunni di 
classi o sezioni diverse L’ingresso a scuola è previsto alle ore 8,05 Sarà possibile 
accogliere gli alunni della Scuola Primaria dalle ore 7:45, dietro presentazione di 
motivata richiesta da parte dei genitori. Gli alunni che effettuano l’anticipo saranno 
accolti, debitamente distanziati, dai collaboratori scolastici e/o da un docente 
nell’auditorium del plesso King o nell’Aula Magna del plesso Lucatelli dove 
attenderanno l’arrivo degli insegnanti per essere accompagnati nelle rispettive aule.  

6. Gli accessi alla scuola e le uscite dalla scuola degli alunni devono essere 
rigorosamente effettuati secondo le indicazioni di percorsi ricevute dalla Dirigenza 
(controllare periodicamente il sito www.iclucatelli.edu.it): docenti e collaboratori sono 
responsabili in merito, ma anche le famiglie, secondo il patto di corresponsabilità 
educativa che viene integrato con le Misure Anti COVID. 
         

La Dirigente Scolastica 
 Dott.ssa Mara Amico 
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Dichiarazione (da firmare e consegnare) 

 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________, genitore (o tutore) dell’alunno/a 
___________________ della classe _____________ della scuola (barrare la voce 
interessata)  

❏ Infanzia 
❏ Primaria 
❏ Secondaria 

 
dichiara: 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data 
odierna; 

- che il/la figlio/a frequentante l’istituto o un convivente dello stesso all’interno del 
nucleo familiare non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è 
risultato positivo al Covid-19; 

- di impegnarsi a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre 
(uguale o superiore a 37,5 °C) o di altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione 
nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente 
il pediatra; 

- di accettare che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione della 
temperatura mediante termoscanner senza contatto all’interno della struttura 
scolastica e che, in caso di temperatura uguale o superiore a 37,5° o in presenza di 
altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, verrà contattato dal personale della scuola per 
il ritiro dell’alunno/a da scuola; 

- di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 
37,5 °) la scuola provvederà all’isolamento del bambino o adolescente in uno spazio 
dedicato fino all’arrivo del familiare che verrà informato immediatamente dal 
personale della scuola. Il medico curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e 
provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per 
gli approfondimenti previsti; 

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a 
non potrà essere riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena 
guarigione, certificata secondo i protocolli previsti; 

- di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni 
igienico-sanitarie all’interno della struttura; 

- di essere stato adeguatamente informato dall’istituto di tutte le disposizioni 
organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di 
diffusione del contagio da Covid-19 e in particolare delle disposizioni per gli accessi 
e le uscite dalla struttura; 



- di adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, 
anche al di fuori delle attività scolastiche, da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il 
nucleo familiare; 

- di essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività 
scolastiche, pur con le dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di 
contagio; che tale rischio dovrà però essere ridotto al minimo, attraverso la 
scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza, previste 
da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività e che, per questo, sarà 
importante assicurare la massima cautela anche al di fuori della scuola e delle attività 
scolastiche;  

- di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei 
luoghi stabiliti) secondo quanto indicato dalla direzione scolastica e comunicato alle 
famiglie; 

- di accettare la dotazione della mascherina chirurgica fornita della scuola per il/la 
proprio/a figlio/a che, se in età maggiore di 6 anni, dovrà indossarla fatte salve le 
dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto, ecc. oppure bambini al di sotto 
dei sei anni o con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della 
mascherina…); 

- di attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o bottiglia in 
plastica personale da cui poter bere e non condivida bottiglie e bicchieri con i 
compagni;  

- di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, 
se non strettamente necessario, e di non lasciare materiale personale sotto il proprio 
banco, in particolare fazzoletti di carta usati, per consentire la pulizia e 
l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici. 

 
 
DATA________________________ 
 
 
 
        FIRMA 

________________________ 
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