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APPENDICE AL “PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’EDUCATIVA” – IC MAGLIE 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il D.P.R. n. 249/1998 

VISTO l’Art. 3 del DPR 235/2007;   

VISTA la comunicazione del MIUR prot. N. 3602/PO del 31/07/08;   

VISTI il Regolamento d’istituto, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e qualsiasi altro documento 
programmatico contenente una o più sezioni nelle quali sono esplicitati i diritti e doveri dei genitori / 
affidatari, diritti e doveri degli alunni e diritti e doveri degli operatori scolastici;   

VISTA la normativa vigente in materia di Cyberbullismo e di Tutela della privacy;  

VISTE le Linee Guida del Ministero dell’Istruzione in materia di ripresa delle attività didattiche post-
emergenza Covid 19 e successive integrazioni; 

VISTI i verbali del CTS; 

PRESO ATTO che:   

• la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 
cooperazione, oltre    che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera 
comunità scolastica;   

• la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una 
comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che 
necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, 
partecipazione e rispetto dei regolamenti;   

DOVENDO assicurare la massima sicurezza durante l’emergenza COVID 19, all’interno 
dell’Istituzione scolastica;  

DISPONE  

  

PER LE FAMIGLIE, le seguenti indicazioni, che rappresentano parte integrante e sostanziale del 
Patto Educativo di Corresponsabilità firmato dai genitori. 

 

(COME PREPARARE CON I PROPRI FIGLI IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA) 

Indicazioni di sicurezza  

 

▪ Controlla tuo figlio ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se ha una temperatura 

superiore a 37,5 gradi o superiore, non può andare a scuola. 

▪ Assicurati che non abbia mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea, mal di 

testa, vomito o dolori muscolari. Se non è in buona salute non può andare a scuola. 

▪ Se ha avuto contatto con un caso COVID-19, non può andare a scuola. Segui con scrupolo 

le indicazioni della Sanità sulla quarantena.  

▪ Se non lo hai già fatto, informa la scuola su quali persone contattare in caso tuo figlio non 

si senta bene a scuola: Nomi, Cognomi telefoni fissi o cellulari, luoghi di lavoro, ogni 

ulteriore informazione utile a rendere celere il contatto.  
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▪ A casa, pratica e fai praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima 

e dopo aver mangiato, starnutito, tossito, prima di regolare la mascherina e spiega a tuo 

figlio perché è importante. Se si tratta di un bambino, rendilo divertente.  

▪ Procura a tuo figlio una bottiglietta di acqua identificabile con nome e cognome, da scrivere 

con pennarello indelebile oppure apponendo etichette preparate a casa. 

▪  (Solo per la Scuola Secondaria di I grado) Anche se preleva la bottiglietta d’acqua o altra 

bevanda dal distributore a scuola deve provvedere a scrivervi il proprio nome e cognome 

(con pennarello indelebile - fornito dalla famiglia – oppure apponendo etichette preparate 

a casa). 

▪ Sviluppa le routine quotidiane prima e dopo la scuola, ad esempio stabilendo con esattezza 

le cose da mettere nello zaino per la scuola al mattino (come disinfettante personale per le 

mani e una mascherina in più) e le cose da fare quando si torna a casa (lavarsi le mani 

immediatamente, dove riporre la mascherina a seconda che sia monouso o lavabile; …).  

▪ Assicurati che abbia tutto il materiale utile per la scuola (raccoglitori, penne, astucci, …): i 

genitori non possono entrare a scuola per portare libri e materiale didattico, dimenticato a 

casa. 

▪ Parla con tuo figlio delle precauzioni da prendere a scuola:  

1. Lavare e disinfettare le mani più spesso; 

2. Mantenere la distanza fisica dagli altri studenti; 

3. Indossare la mascherina;  

4. non condividere oggetti con altri studenti, tra cui bottiglie d'acqua, dispositivi, 

strumenti di scrittura, libri.... 

▪ Ricorda a tuo figlio di non chiedere in prestito e di non prestare il proprio materiale 

scolastico ai compagni. Ognuno deve avere e utilizzare solo il proprio materiale (libri, 

quaderni, penne, matite, colori…). Si consiglia di etichettare tutto il materiale scolastico 

dato in dotazione al/la proprio/a figlio/a. 

▪ Informati su come la scuola comunicherà alle famiglie un eventuale caso di contagio da 

COVID-19 e sulle regole che in questi casi verranno seguite.  

 

▪ Pianificare e organizzare il trasporto di tuo figlio per e dalla scuola:  

1. Se tuo figlio utilizza un mezzo pubblico (treno, autobus, trasporto scolastico) 

preparalo ad indossare sempre la mascherina e a non toccarsi il viso con le mani 

senza prima averle prima disinfettate. Se è piccolo, spiegagli che non può mettersi 

le mani in bocca. Accertati che abbia compreso l’importanza di rispettare le regole 

da seguire a bordo (posti a sedere, posti in piedi, distanziamenti, ... Queste regole 

devono essere comunicate da chi organizza il trasporto pubblico). 

2. Se va in auto con altri compagni, accompagnato dai genitori di uno di questi, 

spiegagli che deve sempre seguire le regole: mascherina, distanziamento, pulizia 

delle mani.  

▪ Rafforza il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e di uso della mascherina, dando 

sempre il buon esempio.  

▪ Informati sulle regole adottate dalla scuola per l'educazione fisica e le attività libere (ad 

esempio, la ricreazione), in modo da presentarle a tuo figlio e sostenerle, chiedendogli di 

rispettarle con scrupolo.  

▪ Al fine di garantire il rispetto delle regole ed evitare assembramenti, gli orari di ingresso e 

di uscita per alcuni plessi dell’Istituto Comprensivo (Via Manzoni e Via Diaz) saranno 

scaglionati in due fasce orarie e differenti per ordine di scuola e per gruppo classe: informati 

sugli orari di entrata ed uscita della classe di tuo figlio. 

▪ Al fine di favorire il distanziamento fisico fra le persone, quale elemento chiave per 

contrastare la diffusione del virus SARS-COV-2, l’Istituto Comprensivo di Maglie ha 
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previsto diverso varchi di accesso in tutti i suoi plessi: informati sul varco di accesso della 

classe di tuo figlio. 

  

Nel rispetto della normativa COVID: 

▪ le procedure di ingresso e uscita degli alunni all’esterno dei plessi scolastici saranno 

regolamentate presidiate anche dall’intervento di volontari della protezione Civile, o da 

ausiliari incaricati dal comune di Maglie o da enti/fondazioni che collaboreranno con la 

scuola: spiega a tuo figlio l’importanza di seguire le loro indicazioni; 

▪ sarà possibile tenere lezioni all’aperto (nelle aree verdi circostanti gli edifici scolastici) nel 

rispetto delle regole del distanziamento; 

▪ durante le lezioni di educazione fisica si dovrà mantenere la distanza di 2 metri, non sarà 

possibile svolgere giochi di squadra: fai indossare a tuo figlio l’abbigliamento per le attività 

fisiche già da casa; fornisci il vestiario di ricambio e un sacchetto, possibilmente 

biodegradabile, in cui riporre il vestiario indossato per la lezione di motoria, alla fine 

dell’attività; 

▪ in base al numero di studenti e di postazioni disponibili, saranno organizzati turni per 

l’utilizzo dello spogliatoio, cui potranno accedere non più di tre alunni per volta: ricorda a 

tuo figlio l’importanza del rispetto delle regole e della distanza: ogni alunno avrà, infatti, 

una sua postazione dedicata, che sarà sanificata ad ogni utilizzo dal personale preposto . 

▪ durante la ricreazione gli alunni rimarranno in classe a consumare la merenda. Si potranno 

alzare in piedi mantenendo la distanza di sicurezza; 

▪ l’accesso ai servizi igienici della scuola sarà consentito solo durante la giornata (2 volte) e 

sarà regolamentato dai collaboratori scolastici che provvederanno a garantire le necessarie 

procedure di distanziamento e sanificazione. 

 

 

Il Ministero fornirà alle scuole le mascherine per gli alunni 

• fornisci, comunque, a tuo/a figlio/a giornalmente una mascherina chirurgica di ricambio da 

portare a scuola, chiusa in un apposito contenitore, etichettato con nome e cognome, da 

tenere nello zaino; la mascherina una volta tolta, non può essere appoggiata su; 

▪ fornisci anche un sacchetto/ etichettato con nome e cognome, dentro cui riporre la 

mascherina quando non viene usata: la mascherina, infatti, non può e non deve essere 

appoggiata sul tavolo o altra superficie;  

▪ tenere a casa una scorta di mascherine per poterle cambiare ogni volta che sia necessario. 

 

• fornisci a tuo/a figlio/a una confezione di amuchina o gel disinfettante, da tenere nello zaino 

per igienizzare le mani 

▪ allena tuo figlio a togliere e mettere la mascherina toccando soltanto i lacci 

▪ spiega a tuo figlio che a scuola potrebbe incontrare dei compagni che non possono mettere 

la mascherina. Di conseguenza lui deve mantenere la distanza di sicurezza, deve tenere la 

mascherina e seguire le indicazioni degli insegnanti. 

▪ fornisci a tuo/a figlio/a un sacchetto, preferibilmente biodegradabile, di cellofan per riporre 

i propri indumenti (felpe, giacche, giubbotti…) quando entra nella classe 

▪ fornisci a tuo figlio la merenda preparata a casa da consumare a scuola durante la 

ricreazione. 
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▪ se hai un bambino piccolo, preparalo al fatto che la scuola avrà un aspetto diverso (ad es. 

banchi distanti tra loro, insegnanti che mantengono le distanze fisiche, possibilità di stare 

in classe a pranzo). 

▪ dopo il rientro a scuola informati su come vanno le cose e sulle interazioni con compagni 

di classe e insegnanti. Scopri come si sente tuo figlio e se si sente spiazzato dalle novità. 

Aiutalo ad elaborare eventuali disagi; se ti segnala comportamenti non adeguati da parte di 

altri allievi, parlane subito con gli insegnanti e con il Dirigente Scolastico. 

▪ fai attenzione a cambiamenti nel comportamento come eccessivo pianto o irritazione, 

eccessiva preoccupazione o tristezza, cattive abitudini alimentari o del sonno, difficoltà di 

concentrazione, che possono essere segni di stress e ansia. Però attenzione a non essere tu 

a trasmettere stress e ansia o preoccupazioni oltre misura. 

▪ informati costantemente riguardo alle iniziative della scuola, anche tramite contatto con i 

rappresentanti di classe ma soprattutto mediante una consultazione quotidiana e sistematica 

delle mail istituzionale, della pagina facebook e del sito web della scuola;  

▪ partecipa alle riunioni scolastiche, anche se a distanza: essere informato e connesso può 

ridurre i tuoi sentimenti di ansia e offrirti un modo per esprimere e razionalizzare eventuali 

tue preoccupazioni.  

▪ l’assenza dalle lezioni di tuo/a figlio/a per più di tre giorni dovrà essere giustificata con 

allegato il certificato medico. 

 

Suggerimenti aggiuntivi per le famiglie di alunni con disabilità 

Problemi di salute in relazione al contagio  

▪ Accertati con il neuropsichiatra e con i medici curanti se le condizioni di tuo figlio (ad 

esempio per facilità al contagio, per problemi con gli eventuali farmaci, per problemi 

comportamentali, …) presenta particolari complessità rispetto al rischio da COVID-19, tali 

da rendere necessarie soluzioni specifiche per lui. Se necessario, chiedi un accomodamento 

ragionevole. 

▪ Se tuo figlio presenta particolari complessità in caso dovesse essere soccorso a scuola, fai 

predisporre dai suoi curanti delle indicazioni che dovranno essere comunicate sia alla scuola 

sia al 118, in modo che ciascuno sappia come deve intervenire, evitando conseguenze 

ancora più gravi. 

 

Comportamenti igienici (impegnarsi a insegnarli anche se è difficile)  

▪ Fornisci sempre a tuo figlio nello zaino scorte di fazzoletti di carta e insegnagli a buttarli 

dopo ogni uso; fornisci anche fazzolettini disinfettanti e insegnagli ad usarli. 

▪ Insegna a tuo figlio a non bere mai dai rubinetti; forniscigli bottigliette d’acqua 

personalizzate in modo che lui sia sicuro di riconoscerle sempre. 

▪ Insegnagli a non toccarsi il viso con le mani senza essersele prima disinfettate, quando è in 

luogo pubblico.  

 

Uso dei dispositivi di protezione individuali 

 

▪ Gli alunni certificati ai sensi della Legge 104 sono esentati dall’uso delle mascherine, ma 

questo è un criterio generale di cui è bene le famiglie valutino con attenzione se avvalersi. 

Infatti, se è possibile insegnare a tuo figlio l’uso della mascherina, anche con l’aiuto dei 

docenti, è bene che ciò avvenga, in primo luogo per la sua sicurezza.  
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▪ Se tuo figlio non può utilizzare né mascherine né visiera trasparente, preparalo al fatto che 

le useranno le persone intorno a lui: docenti ed educatori. Il personale della scuola deve 

essere protetto dal contagio come ogni lavoratore.  

 

Uso dei servizi igienici  

▪ Informati su come la scuola ha organizzato l’uso dei servizi igienici dei disabili e offri il 

tuo contributo per eventuali suggerimenti migliorativi. 

▪ Insegna a tuo figlio (se possibile) a disinfettare con i fazzolettini disinfettanti le maniglie 

delle porte, la superficie del water e i rubinetti prima di usarli e a disinfettarsi le mani subito 

dopo essere uscito dal bagno e prima di tornare in classe. 

 

Comprensione della cartellonistica COVID-19  

▪ Accertati che la cartellonistica sui comportamenti anti-contagio sia comprensibile per tuo 

figlio (in caso contrario individua con la scuola possibili strumenti alternativi, quali ad 

esempio la Comunicazione Aumentativa e Alternativa).  

▪ Analogamente, presta attenzione alle segnalazioni a pavimento (ad esempio per assicurare 

il distanziamento, separare i flussi nei corridoi, indicare punti di raccolta, ...) per verificare 

se comprensibile ed eventualmente richiederne integrazioni.  

 

Suggerimenti aggiuntivi per le famiglie di alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento  

▪ Fatti mandare dalla scuola tutte le indicazioni per la sicurezza anti-contagio e le varie 

disposizioni in formato leggibile con la sintesi vocale o, altrimenti, renditi disponibile tu a 

tradurli con sintesi vocale. Collaborare con la scuola è indice di genitorialità responsabile. 

 

▪ Accertati che tutte le indicazioni di sicurezza, le disposizioni e le regole organizzative (ad 

esempio quelle per l’uso dei laboratori e delle palestre) siano comprensibili per lui e siano 

da lui imparate. 

▪ Accertati che abbia ben chiara la nuova organizzazione, cosa deve mettere nello zaino ogni 

mattina; prepara o aiutalo a preparare nuovi calendari delle attività con l’indicazione, giorno 

per giorno, di quello che gli occorre. 

▪ Ricordagli di non chiedere in prestito cose degli altri e di non prestare le proprie cose, non 

per egoismo ma per sicurezza. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

       f.to Anna Rita CARDIGLIANO 
* Firma autografa omessa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 

 


