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Prot 4864 del 10.09.21 
INTEGRAZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ INERENTE L’EMERGENZA SANITARIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 
Cari genitori, 
le misure di prevenzione/protezione dal rischio biologico connesso alla emergenza sanitaria disposte dal 
nostro istituto, anche quest’anno necessariamente richiedono la collaborazione attiva delle famiglie e degli 
studenti e fanno affidamento sul senso di responsabilità di ciascun componente della comunità scolastica; 
tutti sono invitati ad assumere un comportamento proattivo per contrastare efficacemente  la diffusione 
della pandemia. 
Di seguito alcune regole che corresponsabilmente vorremmo condividere e sottoscrivere con voi. 
 

1. Condizioni della frequenza scolastica  
Prima di accompagnare i vostri figli a scuola accertatevi che le loro condizioni di salute siano tali da non 
prefigurare una situazione di sospetto contagio, ovvero: 

a. Che non manifestino sintomi riconducibili a infezioni respiratorie acute (tosse, temperatura 
superiore a 37,5 gradi, raffreddore, cefalea, faringite, diminuzione/  perdita del senso dell’olfatto e 
del gusto, nausea, vomito, diarrea)  

b. Che non siano venuti a contatto negli ultimi 14 giorni con soggetti infetti 
c. Che non siano stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 

Genitori ed alunni che siano rientrati o abbiano transitato negli ultimi 14 giorni da o presso un qualsiasi 
paese straniero dovranno verificare sul portale web dell’ASL (www.asl1liguria.it) gli aggiornamenti 
riguardanti gli obblighi di comunicazione  e le procedure sanitarie cui si sono soggetti al momento del 
rimpatrio. 
Anche gli accompagnatori dovranno rispettare la casistica sopra indicata. 
Gli studenti dovranno essere dotati di una mascherina chirurgica, eccezion fatta per i soggetti con  disabilità 
o patologie incompatibili con l’uso di un dispositivo di protezione delle vie respitatorie; situazioni particolari 
di incompatibilità permanente o momentanea all’uso della mascherina dovranno essere documentata con 
un certificato medico dal pediatra di libera scelta.  
Gli accompagnatori sono invitati a installare e tenere attiva l’applicazione “IMMUNI” per il contact tracing. 
 
1.a) Manifestazione sintomi simil-influenzali a scuola 
Al sopraggiungere di qualsiasi sintomo simil-influenzale (di cui alla precedente lettera “a”) durante lo 
svolgimento della attività didattica, gli alunni dovranno immediatamente segnalarlo all’insegnante presente 
al momento in classe. 
Qualora un alunno o un adulto entrato all’interno dell’edificio scolastico dovesse attestare la sintomatologia 
del COVID 19, sarà attivato il protocollo previsto dal Rapporto I.S.S. COVID 19, n° 58 /21 08 2020 “Indicazioni 
operative per la gestione di casi di focolai di SARS- COV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’Infanzia”; 
che prevede: 
• l’isolamento del soggetto in una spazio specifico; 
• la dotazione di una mascherina chirurgica; 
• la segnalazione del caso al referente scolastico COVID-19; 
• la chiamata immediata da parte del referente scolastico COVID-19 di un familiare o di un congiunto al 
quale affidare il soggetto sintomatico; 
• la sanificazione (pulizia, disinfezione e areazione) dell’area in cui è stato isolato il soggetto sintomatico; 
Sarà cura del familiare quindi seguire scrupolosamente il percorso definito dalla normativa vigente, 
ovvero 
- contattare il Pediatra di libera scelta o il Medico di medicina generale per la valutazione clinica del caso e 
seguirne scrupolosamente le indicazioni. 
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Nel caso in cui il Pediatra/Medico curante ravvisassero un quadro sintomatico riconducibile al COVID-19 
procederà  a contattare il Dipartimento di prevenzione A.S.L. locale e  a richiedere il test diagnostico. 
Se il test rivelasse la positività al COVID-19, il Dipartimento di prevenzione A.S.L. contatterà referente 
scolastico affinché vengano comunicati gli elenchi delle persone entrate in contatto a scuola col soggetto di 
cui sopra nelle 48 ore precedenti alla manifestazione dei sintomi.  
 

1b) Manifestazione sintomi simil-influenzali a casa 

Nel caso in cui uno o più sintomi simil-influenzali sopra descritti si manifestassero a casa l’alunno dovrà 
rimanere a casa. 
Sarà cura del familiare quindi seguire scrupolosamente il percorso definito dalla normativa vigente 
ovvero contattare il Pediatra di libera scelta o il Medico di medicina generale per la valutazione clinica del 
caso e seguirne scrupolosamente le indicazioni. 
Nel caso in cui il Pediatra/Medico curante ravvisassero un quadro sintomatico riconducibile al COVID-19 
procederà  a contattare il Dipartimento di prevenzione A.S.L. locale e  a richiedere il test diagnostico. 
Se il test rivelasse la positività al COVID-19, il Dipartimento di prevenzione A.S.L. contatterà referente 
scolastico affinché vengano comunicati gli elenchi delle persone entrate in contatto a scuola col soggetto di 
cui sopra nelle 48 ore precedenti alla manifestazione dei sintomi.  
I familiari degli alunni affetti da COVID 19 o contatti stretti di un caso accertato, sono invitati ad anticipare 
telefonicamente all’Istituto la condizione di isolamento cui sono soggetti al fine di consentire 
l’organizzazione del tracciamento e/o di tutte le procedure connesse alla gestione della emergenza sanitaria. 

1.c) Rientro nella comunità scolastica 

Il rientro a scuola sarà comunque subordinato alla completa guarigione ovvero al rispetto delle condizioni 
precisate alle lettere “a”, “b” e “c” di cui sopra. 

 
L’eventuale  ingresso degli studenti già risultati positivi all’infezione  da COVID 19 deve essere preceduta da 
una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la avvenuta 
negativizzazione del  tampone secondo le modalità previste; essa è rilasciata dal Dipartimento di 
prevenzione territorialmente competente. 
 
1.d) Alunni in condizioni di fragilità 
Le famiglie degli alunni in condizioni di fragilità sono invitate a notificare la stessa alla scuola   tramite 
documentazione scritta prodotta in accordo dal pediatra e dal Dipartimento di prevenzione territoriale ai 
fini di poter programmare le condizioni di frequenza più opportune per il minore. Anche la convivenza con 
soggetti fragili va opportunamente documentata con certificato medico. 
 

2. Collaborazione scuola famiglia 
Per facilitare il contenimento della pandemia, si richiede la collaborazione dei genitori a inviare tempestiva 
comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali focolai di assenze nella 
stessa classe. 
Le  famiglie sono altresì invitate a comunicare immediatamente al dirigente scolastico e al referente 
scolastico per COVID-19 contatti stretti del figlio con un caso confermato COVID-19. 
Qualora in famiglia ci fossero soggetti in attesa di essere a conoscenza dell’esito del tampone molecolare 
oro faringeo, sarebbe prudenziale sospendere la frequenza scolastica degli alunni  conviventi interessati fino 
a risoluzione di riserva. 

 
3. Adesione alla campagna vaccinale. 

Sarà richiesto al personale di aderire alla  campagna vaccinale per garantire una elevata copertura; ai sensi 
del Decreto 111 del 06.08.21  tutto il personale sarà tenuto a possedere la certificazione verde  Covid 19. 
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Il dirigente scolastico verificherà il  controllo del possesso attraverso specifica App messa a disposizione del 
Ministero della Istruzione nel rigoroso rispetto della Privacy, secondo le indicazioni specifiche fornite dal 
Garante. 
A chiunque entri nell’edificio scolastico sarà chiesto di esibire la carta verde; ciò ai fini di tutelare la salute 
pubblica dei minori e del personale . 
 

4. Regolamentazione accessi e flussi in uscita. 
Per evitare assembramenti al momento dell’ingresso e dell’uscita  nell’/ dall’edificio scolastico,  ogni alunno 
fruirà di un solo accompagnatore e  al momento del riaffidamento sarà presente un solo adulto; si dispone 
inoltre quanto segue per i diversi plessi. 
 
SCAINI 
1.L'ingresso dal cancello è consentito ai soli alunni dalle ore 8.25 alle ore 8.30 
2.Gli alunni al suono della prima campanella accederanno all’interno dell’edificio e si posizioneranno negli 
spazi assegnati ad ogni classe 
3.Qualsiasi comunicazione dovrà essere trasmessa tramite diario 
4.L'ordine d'uscita sarà il seguente: 
classe quinta – classe quarta – classe terza – classe seconda a – classe seconda  B – classe prima A 
L'accesso al cortile dell’affidatario deve avvenire rispettando l'ordine d'uscita delle classi. 
 
MONTESSORI 
apertura del cancello h. 8,20 (prima campanella). 
Gli alunni e gli accompagnatori (uno per alunno) si disporranno nella seguente modalità: 

13. Classe prima (20 alunni) nello spazio a lato del portone di ingresso principale, sul marciapiede 
antistante il locale palestra. 

14. Classe seconda (15 alunni) nello spazio di fronte al portone di ingresso principale.  
15. Classe terza (26 alunni)  nello spazio adiacente il giardino della Casa dei Bambini. ( L'alunna con 

disabilità accederà a scuola attraverso la porta laterale del locale palestra per poter usufruire 
dell'ascensore.) 

16. Classe quarta(19 alunni) nello spazio antistante la  porta laterale di ingresso al locale palestra. 
17. Classe quinta ( 15 alunni ) a fianco della classe quarta nello spazio antistante la porta di ingresso 

laterale al locale palestra. 
 
Genitori  ed alunni dovranno indossare correttamente la mascherina durante tutta la permanenza 
all’interno del cortile. Inoltre i genitori si preoccuperanno di far sì che i propri figli rimangano fermi nel 
rispettivo punto di raccolta, cercando di osservare le norme sul distanziamento sociale.  
I punti di raccolta verranno indicati con apposita segnaletica. 
Al suono della seconda campanella h. 8,30 le insegnanti prenderanno in consegna i gruppi classe e 
seguendo un ordine prestabilito entreranno nella struttura. 
Ordine di ingresso: 

 classi quinta e  quarta entreranno per prime dal portone laterale al locale palestra; 

 classi seconda e terza subito dopo entreranno dall' ingresso principale dell'edificio; 

 classe prima entrerà per ultima, anch'essa dall'ingresso principale della scuola; 

 le insegnanti di tutte classi si preoccuperanno di mantenere le misure di distanziamento e mettere 
in atto il protocollo di emergenza Covid. 

Ordine di uscita: 

 la classe quarta  uscirà per prima percorrendo le scale interne, fino al corridoio che porta al  portone 
di legno laterale alla palestra (da dove è entrata); 

 la classe seconda seguirà uscendo dall' ingresso principale; 

 la classe quinta raggiungerà il corridoio della palestra ed uscirà dal portone laterale; 
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 le classi  prima e terza usciranno in quest'ordine dall 'uscita principale dell'edificio, l'alunna con 
disabilità della classe terza raggiungerà con l'ascensore il locale palestra ed uscirà dalla porta 
laterale.  

 
I genitori non potranno entrare nel cortile prima delle 16,20, manterranno la posizione di raccolta del 
mattino e appena ritirato il proprio figlio defluiranno velocemente dal cortile della scuola rispettando le 
norme sul distanziamento sociale. 
 
BUSSANA 
Si precisa che, per evitare l'affollamento, ingresso ed uscita degli alunni della scuola primaria avverrà in tal 
modo: 
Tutte le classi avranno accesso dal cancello del cortile. Le insegnanti avranno cura di tracciare le corsie entro 
le quali gli alunni sosteranno in attesa dell'ingresso che avverrà una classe alla volta con il necessario 
distanziamento. 
Gli alunni dovranno raggiungere i varchi di accesso nel tempo strettamente utile (non prima delle 8.25, 
ovvero al suono della prima campanella) ai fini di non sostare inutilmente creando assembramento.  
Gli stessi varchi saranno utilizzati per l'uscita. 
In caso di due fratelli appartenenti ai due gruppi diversi, il grande, prima del suono della campanella di 
uscita, si unirà alla classe del fratello. 
 
POGGIO 
Gli alunni delle classi prima e seconda transiteranno dalla porta laterale della scuola (lato cancello), mentre 
le classi terza, quarta e quinta utilizzeranno l'entrata principale dell'edificio nel rispetto delle norme di 
sicurezza sanitaria. L'ingresso e l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico avverranno con modalità 
prestabilita e ordinata. Gli accompagnatori non potranno accedere ai locali scolastici e dovranno disporsi 
scrupolosamente distanziati nella zona di cortile antistante alla via di transito concordata, solo per il tempo 
necessario. Gli alunni e gli accompagnatori dovranno sempre indossare correttamente la mascherina. 
 
CERIANA 
Gli alunni al suono della campanella (8.25), dopo aver superato il cancello, si posizioneranno nel cortile 
scolastico in cinque corsie indicate da apposita cartellonistica; dopodiché dalla prima alla quinta (8.30) si 
recheranno in classe seguendo le indicazioni delle insegnanti e dei collaboratori scolastici, garantendo il 
distanziamento e la mascherina. 
L'uscita (alle ore 16 dal lunedì al giovedì e alle 12.30 al venerdì) sarà scaglionata; al suono della campanella, 
partendo dalla classe prima, gli alunni, sempre distanziati e con la mascherina, si recheranno con 
l'insegnante all'uscita. Pertanto gli ultimi  potranno ritardare di qualche minuto l'uscita. 
Per la mensa, situata nell'edificio della scuola dell'infanzia, ci si recherà in fila distanziati e con mascherina 
alle ore 13  e si rientrerà nel plesso alle ore 13.45 circa. 
 
 
Gli alunni e eventuali accompagnatori di tutti i plessi avranno cura di evitare qualsiasi situazione di 
assembramento e ritrovarsi nel luogo di raccolta nel tempo strettamente utile per garantire la puntualità. 
 
Le singole classi della Primaria , accompagnate dai docenti, avranno accesso alle rispettive aule  una alla 
volta.  Sia durante la sosta in attesa dell'ingresso che al momento della riconsegna all'uscita, gli alunni in fila 
dovranno indossare la mascherina. 
Al momento dell’ingresso in classe, nonché    dopo aver svolto attività in laboratorio o palestra, gli alunni si 
igienizzeranno le mani con appositi gel  i cui erogatori saranno presenti nelle singole classi ; negli altri 
momenti della giornata sarà sufficiente l’uso di acqua e sapone. 
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Le uscite delle classi saranno scaglionate; pertanto alcune di esse potranno uscire leggermente dopo l’orario 
di conclusione delle lezioni. 
A tutte le persone terze che faranno accesso nell’edificio scolastico sarà misurata la temperatura corporea; 
sarà tracciata la loro presenza all’interno dell’edificio scolastico con apposito registro. Saranno assunte tutte 
le accortezze per evitare ogni possibile rischio di contagio. 
 
Per evitare un continuo transito nell’edificio scolastico, aumentare il rischio contagio, si chiede di verificare 
che lo zaino del proprio figlio contenga tutto il materiale necessario: non  sarà permesso accedere 
nell’edificio scolastico per consegnare o richiedere materiali dimenticati (sia in ingresso sia in uscita); solo in 
caso  di assoluta necessità (occhiali e apparecchi ortodontici) il collaboratore scolastico autorizzerà l’ingresso 
del genitore. 
 

5. Layout classi 
Il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro sia in posizione statica che dinamica, sarà 
rispettato,  salvo che le condizioni strutturali e logistiche degli edifici non lo consentano; in questo ultimo 
saranno rigorosamente osservate le altre misure di prevenzione ( arieggiamento, sanificazione delle mani, 
uso della mascherina). Tra la cattedra e la prima fila di banchi si garantirà se possibile il distanziamento di 
due metri. 
 

6. Flussi all’interno degli edifici. 
Gli studenti  per tutti gli spostamenti all’interno del plesso seguiranno i percorsi  individuati con segnaletica 
orizzontale. Tutti dovranno muoversi all’interno dell’edificio scolastico nel rispetto delle indicazioni fornite. 
 

7. Precauzioni igieniche 
Nelle classi sarà assicurato un frequente ricambio d’aria in base alle dimensioni e all’ampiezza degli 
ambienti, al numero delle presenze. Qualora il clima lo permetta, si terranno  le finestre aperte; nella 
stagione invernale si effettuerà il ricambio d’aria prima dell’inizio delle lezioni, ogni una, due ore, sempre 
durante le pause ( ricreative, della mensa).  
 
I collaboratori scolastici, specificatamente formati, garantiranno la pulizia degli ambienti e delle superfici di 
contatto secondo i protocolli forniti dall’I.S.S. e dall’INAIL. 
Sarà assicurata la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica attraversa la definizione di un apposito 
cronoprogramma che potrà essere modificato con interventi straordinari a seconda delle necessità. 
Gli studenti dovranno imparare a gestire in modo oculato il contenuto dello zaino evitando di lasciare 
oggetti personali all’interno dell’aula; è da evitare, per quanto possibile, l’uso di giochi portati da casa, di 
materiale didattico non facilmente igienizzabile. 
Oggetti personali quali flauto, borracce, dovranno essere contraddistinti dal nome e dal cognome del 
possessore. 
 
Le feste di compleanno sono da evitarsi se comportano la distribuzione di dolci, torte non monoporzionate 
in confezioni singole. 
 
Nel sito, nella sezione “Spazio famiglie news coronavirus”, saranno indicati i prodotti di pulizia, gli 
igienizzanti usati nel plesso. 
Sono stati acquistati igienizzatori  atomizzanti a base di Perossido di Idrogeno per agevolare la sanificazione 
dei plessi. 
 

8. Laboratori. 
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Verranno utilizzati nel rispetto delle regole del distanziamento e dopo ogni utilizzo sanificati con particolare 
riferimento a tastiere, maniglie, mouse, superfici orizzontali. Nel laboratorio di informatica si avrà 
particolare cura nel garantire l’igienizzazione delle tastiere e dei mouse dopo ciascun uso. 
 

9. Palestre 
Gli alunni dovranno disporre di apposite calzature o di calze antiscivolo contenute in una sacca da indossare 
durante l’ora di educazione fisica. Sarà possibile il cambio delle stesse all’interno della palestra. 
L’attività di educazione fisica sarà così regolamentata: 
- ZONA BIANCA, attività sportive all'aperto: 

non sarà necessaria mascherina, sarà obbligatorio il distanziamento di 2m, si possono svolgere sport di 

squadra. 

-ZONA BIANCA, attività sportive al chiuso 

non sarà necessaria mascherina, sarà obbligatorio il distanziamento di 2m, bisognerà aerare con frequenza i 

locali 

ZONA GIALLA O ARANCIONE attività sportive all'aperto: 

non sarà necessaria mascherina, sarà obbligatorio il distanziamento di 2m, NON si potranno svolgere sport 

di squadra ma solo attività individuali (adeguatamente distanziati). 

ZONA GIALLA O ARANCIONE attività sportive al chiuso: 

non sarà necessaria mascherina, sarà obbligatorio il distanziamento di 2m, bisogna aerare con frequenza i 

locali, NON si potranno svolgere sport di squadra ma solo attività individuali ( con adeguato 

distanziamento) 

10. Mense 
SCAINI 
Il servizio mensa è regolarmente garantito nel rispetto del distanziamento come da normativa.  

 

MONTESSORI 
La mensa sarà alle 11,30 l'infanzia (le due sezioni ), alle 12,30 la primaria con le classi   II -IV – V 
le classi III e I pranzeranno nelle rispettive classi fruendo del servizio di box lunch. 
 
BUSSANA 
Per garantire il distanziamento si effettueranno due turni mensa secondo la seguente organizzazione: 
prima, seconda, terza ore 12.30; quarta e quinta 13.30. Gli alunni termineranno la pausa ricreativa alle ore 
13.30 (prima, seconda, terza) e alle ore 14.30 (quarta e quinta). 
 
POGGIO 
La fruizione del servizio mensa avverrà regolarmente con un unico turno.  
Gli alunni verranno opportunamente sistemati in tavoli separati e distanziati fino ad un massimo di 4 
bambini per gruppo. Per raggiungere il locale mensa tutti gli alunni dovranno indossare correttamente  la 
mascherina  che verrà riposta al momento del pasto dentro un'apposita bustina contrassegnata con il nome 
dell'alunno  e collocata nella tasca del grembiule. 
 
 
CERIANA 
Per la mensa, situata nell'edificio della scuola dell'infanzia, ci recheremo in fila distanziati e con mascherina 
alle ore 13 e rientreremo nel plesso alle ore 13.45 circa. 
 

11. Pause ricreative 
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Intervallo lungo:  non comporterà l’uso della mascherina se trascorso all’aria aperta con la garanzia del 
debito distanziamento e se l’attività svolta lo consentirà.   
Intervallo corto: auspicabile il consumo al banco della merenda. 
Gli insegnanti vigileranno per garantire in ogni caso che le attività disposte siano scevre da rischi. 
 

12. Viaggi e visite di istruzione. 
In zona bianca fino al perdurare della emergenza sanitari a saranno possibili solo uscite sul territorio che 
non comporteranno uso di mezzi di trasporto pubblici o privati.  

 
13. Informativa agli studenti. 

I docenti illustreranno adeguatamente agli studenti, facendo anche riferimento al documento che prospetta 
l’aggiornamento del  rischio biologico: 

- Modalità di utilizzo, rimozione   e di eventuale smaltimento delle mascherine; 
- Modalità di lavaggio delle mani; 
- Modalità di accesso/ uscita dall’edificio; 
- Modalità degli spostamenti interni e delle procedure di evacuazione; 
- Ogni altra procedura prospettata dal regolamento scolastico anti Covid 

 
Anche le famiglie in ambiente domestico avranno cura di educare corresponsabilmente i propri figli al 
rispetto del presente patto. 
 

14. D.P.I. 
A tutto il personale saranno forniti i Dispositivi di Protezione Individuale e/o Dispositivi Medici (mascherine 
chirurgiche, guanti monouso etc.) secondo il D.V.R.. 
Sarà assicurata la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica attraversa la definizione di un apposito 
cronoprogramma che potrà essere modificato con interventi straordinari a seconda delle necessità. 
 

15. Rapporti con le famiglie 
Per garantire la conoscenza del presente patto saranno organizzati incontri informativi con le famiglie prima 
dell’avvio delle lezioni; è stato previsto nel sito della scuola spazio tematico dedicato alle informazioni che si 
ritengono utili/necessarie. 
Gli  incontri con le famiglie potranno essere anche gestiti tramite registro elettronico,  piattaforma in 
ambiente virtuale, previa dotazione di account istituzionale appositamente dedicato . 
Per  l’accesso  agli uffici amministrativi sarà necessario fissare un appuntamento telefonico al numero 
0184/541440 o tramite mail (imic81700e@istruzione.it). Avuto accesso presso gli uffici amministrativi, 
occorrerà rispettare la segnaletica orizzontale, l’opportuno  distanziamento e le regole igieniche disposte dal 
dirigente scolastico.  
 
13. Eventuale ripresa della Didattica a distanza. 
Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o 
locale, tali da imporre,  sulla base di un tempestivo provvedimento normativo, il ricorso alla didattica a 
distanza, la scuola si impegna ad attivare le misure prefigurate dal  “ Piano scolastico per la Didattica 
digitale integrata” documento  inserito nel piano dell’offerta formativa  che individua  le  modalità  e  le  
strategie  operative  per  garantire  a tutti  gli  studenti  le  stesse  opportunità, in  termini  di  accesso  agli  
strumenti  necessari  per una  piena partecipazione alle attività formative. 
La famiglia da parte sua si impegna a garantire la partecipazione degli studenti alle attività sincrone e 
asincrone nel rispetto del “ Regolamento della D.a D.” prot. 1524 del 31 03 2020, già disposto da questo 
Istituto. 

Il Dirigente scolastico 
………………………………………………………………….. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO LEVANTE 
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                                                                                                                  C.F.: 90083290081  
 

I genitori dell’alunno 
…………………………………………………………………. 

 
………………………………………………………………… 

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 03 09 2020 con delibera 8. 
Aggiornato nella seduta del 08.09.21 
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