
1 

 

               

ISTITUTO COMPRENSIVO 
di CASELLE TORINESE 

Via Guibert, 3 – 10072 Caselle Torinese (TO) 
Codice Meccanografico: TOIC89200E -Codice Fiscale n 92045950018 

e Fax:   011/9961339 – 011/9914628 
- e-mail TOIC89200E@istruzione.it; toic89200e@pec.istruzione.it 

sito: http://www.iccaselletorinese.it/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisione e aggiornamento  

Patto educativo di corresponsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Approvato con delibera n.-8 del Collegio dei Docenti del 5/10/2021 

Approvato con delibera n. 6 del Consiglio di Istituto del 7/10/2021 

mailto:TOIC89200E@istruzione.it
mailto:toic89200e@pec.istruzione.it
http://www.iccaselletorinese.it/




2 

 

 
MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

 
 

Per mantenere la condizione di luogo sicuro, i comportamenti di tutti devono uniformarsi con 
consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni degli specifici Protocolli 
adottati dall’Istituto. 
L’accesso e il comportamento nell’Istituto sono regolamentati dai Protocolli, dalla 
cartellonistica e dalla segnaletica orizzontale, contenenti le comunicazioni necessarie. 

 
Nel decidere l’ingresso nella scuola ogni persona conferma implicitamente, assumendosene la 
responsabilità, di aver compreso il contenuto delle informazioni ricevute, e si impegna ad 
aderire alle regole e alle disposizioni rese operative nella scuola. 

 
Il personale dell’Istituto si impegna 

- a verificare la temperatura corporea prima dell’ingresso a scuola e a rimanere al 
proprio domicilio e di non entrare nella scuola in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o 
altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 
sanitaria. 

- a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico per accedere 
alla scuola, in particolare, possedere ed esibire il GREEN PASS, mantenere il 
distanziamento, indossare la mascherina, osservare le regole di igiene delle mani e 
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene. 

- a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione 
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

 
Le famiglie si impegnano 

- a verificare la temperatura corporea prima dell’ingresso a scuola, a far rimanere il 
proprio figlio al proprio domicilio, a non entrare nella scuola in presenza di febbre (oltre 
37.5°C) o altri sintomi influenzali , a chiamare il proprio medico di famiglia e in caso sia 
necessario l’autorità sanitaria; 

- a far rispettare al proprio figlio tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 
Scolastico per accedere alla scuola, in particolare, mantenere il distanziamento, 
indossare la mascherina chirurgica, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 
comportamenti corretti sul piano dell’igiene. 

- ad informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico tramite l’ 
insegnante nel caso in cui il proprio figlio, dopo visita medica, presenta sintomi 
influenzali particolari, non possa frequentare la scuola e se si debbano attivare 
specifiche procedure ; 

- a presentarsi a scuola nonché garantire numeri telefonici utili a cui essere facilmente 
reperibili non appena si dovesse verificare la necessità di riprendere il proprio figlio/a 
a causa dell'insorgenza di sintomi simil-influenzali durante la giornata scolastica; 

- a consegnare con puntualità l’ autodichiarazione in caso di assenza superiore a tre 
giorni, pena la non riammissione a scuola. 
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Gli alunni dovranno 

- seguire le indicazioni fornite da insegnanti e collaboratori scolastici per l’ingresso e 
l’uscita dall’edificio scolastico; 

- mantenere all’interno dell’aula la postazione assegnata dall’insegnante; 
- indossare la mascherina durante la permanenza a scuola, ad eccezione della scuola dell’ 

infanzia. 
- nell’utilizzare i servizi igienici e in tutti i luoghi legati alle pertinenze scolastiche 

mantenere il distanziamento. 
 

La presente integrazione potrà essere aggiornata e integrata al variare delle indicazioni del 
Ministero della Salute e del Ministero dell’ Istruzione. 

 

Alla data di approvazione ci si attiene alle indicazioni operative della DIREZIONE SANITA’ e 

WELFARE della regione Piemonte di cui al link 

http://www.istruzionepiemonte.it/indicazioni-per-loperativita-dei-servizi-educativi-per-linfanzia-

e-delle-scuole/ 

 

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE 

 

Il presente Patto è pubblicato sul sito web dell’ Istituto Comprensivo di Caselle Torinese 
http://www.iccaselletorinese.it/ 
 

Norme finali 

 
 
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa di riferimento  pubblicata ed 
aggiornata sul sito MIUR. 
Il presente Patto, approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 05/10/2021 e 
dal Consiglio d’istituto nella seduta del 07/10/2021, ha vigore fino a  nuova revisione. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Giuseppa Muscato 

(Documento firmato digitalmente ai sensi  
del Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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