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Circ. n. 298
Ai docenti
Agli studenti
Alle famiglie
Al personale ATA
Oggetto: Indicazioni per la ripartenza: condizioni per l'accesso a scuola.
In relazione alla ripartenza, si portano a conoscenza di famiglie e alunni le indicazioni che sono
valide alla data di oggi per il rientro a scuola: occorre una corresponsabilità condivisa scuola-famiglia,
per cui viene anche aggiornato il Patto di corresponsabilità scuola-famiglia, integrato in relazione alle
misure da adottarsi per la protezione da rischio di contagio.
L'intero Patto di Corresponsabilità, completo di tale integrazione e delle norme relative alla
Didattica Digitale Integrata, sarà, come previsto dal Regolamento, approvato dal Consiglio di Istituto,
sottoscritto dal Dirigente Scolastico nonché dai genitori e dallo/a studente/ssa.
Si allega inoltre una check list per i genitori, utile come promemoria per le azioni da mettere in
campo per la tutela della salute di tutti.
CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA

Indicazioni per gli studenti
1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre superiore a 37.5, tosse, raffreddore) parlane
subito con i genitori e NON venire a scuola.
2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della
bocca.
3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.
4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita)
e il contatto fisico con i compagni.
5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso
e la mascherina.
CONDIZIONI PER L'ACCESSO A SCUOLA - INTEGRAZIONE PATTO DI CORRESPONSABILITA'

Recependo le indicazioni fornite da MI e USR LAZIO il Patto di Corresponsabilità per tutte le famiglie
degli studenti iscritti viene integrato come segue.
DISPOSIZIONI PER PREVENZIONE COVID-19
l a precondizione per la presenza a scuola di studenti in base alle disposizioni vigenti per l’emergenza
L
COVlD-19 è:
- l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C 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, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14
giorni.
All'ingresso a scuola non è necessaria la misurazione della temperatura corporea secondo il principio

"dell'affidamento", in base al quale in contesti sociali ognuno "può confidare che ciascuno si comporti
adottando le regole precauzionali normalmente riferibili all'attività che di volta in volta viene in
questione".
Chiunque abbia la sintomatologia indicata o si trovi in una delle condizioni sopra indicate dovrà
restare a casa.
Si rimanda alla responsabilità individuale riguardo allo stato di salute e alla responsabilità
genitoriale rispetto ai minori ad essi affidati, ricordando che la collaborazione attiva di studenti e famiglie
e essenziale, e si iscrive in una responsabilità condivisa e collettiva di tutela della salute pubblica.
I comportamenti ispirati a diligenza, prudenza e perizia ricavati dalle regole di esperienza e
dalle raccomandazioni scientifiche sono necessari al fine di scongiurare la diffusione del virus e
l'esposizione a pericolo della salute della comunità scolastica e non solo.
Il Liceo Landi si impegna a:
- realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e delle
risorse a disposizione e nel rispetto della normativa e delle linee guida, finalizzati alla mitigazione
del rischio di diffusione del SARS-Cov-2.
- realizzare azioni di informazione e formazione rivolte all'intera comunità scolastica finalizzate alla
prevenzione del rischio di diffusione del SARS-Cov-2.
- continuare azioni di formazione e aggiornamento del personale in tema di competenze digitali a
supporto degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti.
Lo studente si impegna a:
- rispettare e promuovere il rispetto di tutte le misure previste per la prevenzione e il contenimento
della diffusione del Covid-19.
- monitorare costantemente il proprio stato di salute e comunicare tempestivamente la comparsa di
sintomi riferibili al Covid-19.
- collaborare attivamente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici e i compagni per consentire
l'attuazione dei protocolli di sicurezza.
- mantenere un atteggiamento di rispetto di tutte le norme di sicurezza, in particolare nella fase di
ingresso (previsto alle ore 8.30 per il biennio e alle ore 9.20 per il triennio) e di uscita dai locali
dell'lstituto, nonché negli intervalli dell'attività didattica e negli spostamenti.
La famiglia si impegna a:
- prendere visione dei documenti prodotti dal Liceo Landi e recanti misure per la prevenzione e il
contenimento di Covid-19.
- condividere e sostenere le indicazioni della scuola in un clima di collaborazione.
- monitorare sistematicamente lo stato di salute del proprio figlio/della propria figlia e nel caso
di sintomatologia riferibile al Covid-19 si impegna a tenerlo/tenerla a casa informando
immediatamente le autorità sanitarie.
- rispettare il protocollo previsto nel caso di manifestazione di sintomatologia riferibile a Covid19 che avvenga nei locali scolastici (recarsi a scuola per riprendere il proprio figlio/la propria
figlia, contattare le autorità sanitarie per la valutazione clinica, collaborare con il Dirigente
Scolastico, con il referente scolastico per il Covid-19 e con il Dipartimento di Prevenzione
dell'A.S.L. per consentire il tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente altri
possibili casi).
In allegato:
- check list per i genitori
- rapporto ISS Covid19 n. 58/2020 del 21 agosto 2020
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