
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e 

della malattia da coronavirus COVID-19, 

I docenti si impegnano a: 

1. documentarsi, conoscere e rispettare le linee guida generali, i protocolli ed i regolamenti 

relativi alla prevenzione ed alla sicurezza in merito a contagio da COVID-19; 

2. segnalare ogni situazione che comporti il rischio per la salute degli alunni o del personale 

della scuola in merito a contagio da COVID-19; 

3. porre particolare attenzione all'accompagnamento degli alunni in classe, negli spazi comuni, 

adempiere con la massima attenzione all'obbligo di vigilanza. 

4. vigilare a che non si verifichino assembramenti, far rispettare il distanziamento e la massima 

capienza delle aule e dei luoghi comuni; 

 

I genitori si impegnano a: 

1. misurare la temperatura dei propri figli quotidianamente; 

2. in caso di sintomatologia indicata nei protocolli non mandare i figli a scuola; 

3. recarsi a scuola a ritirare i figli in caso si verifichino i sintomi di cui sopra durante la 

permanenza a scuola; 

4. recarsi a scuola solo in caso di stretta necessità e compilando i moduli posti all'ingresso e le 

autodichiarazioni previste dal regolamento; 

5. controllare giornalmente la dotazione personale dei figli (materiali, astuccio, libri, quaderni); 

6. conoscere e rispettare quanto contenuto nel Regolamento di istituto in merito alle misure di 

prevenzione da contagio e regole di comportamento all'interno dell'edificio scolastico. 

Gli alunni si impegnano a: 

1. conoscere e rispettare quanto contenuto nel Regolamento di istituto in merito alle misure di 

prevenzione da contagio e regole di comportamento all'interno dell'edificio scolastico. 

2. in presenza di sintomatologia parlarne con i genitori e non recarsi a scuola; 

3 indossare la mascherina protettiva di bocca e naso. Toglierla solo quando correttamente 

posizionati in classe e correttamente distanziati; 



4. seguire le indicazioni degli insegnanti e del personale ATA durante le lezioni e durante gli 

spostamenti e seguire e rispettare la segnaletica; 

5. mantenere il distanziamento, evitare il contatto fisico, utilizzare gli appositi dispositivi 

igienizzanti, lavarsi frequentemente le mani. 

 

 


