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INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO DI 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO D.LGS. 81/08  

REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER LE FAMIGLIE 
 

 

 

 

L’IIS Beretta coinvolge i genitori al fine di garantire il rispetto delle previste condizioni 

di sicurezza attraverso un Patto di corresponsabilità educativa finalizzato al 

contenimento del rischio del contagio da Covid-19, in base a quanto previsto dal D.M. 

n*39 26 giugno 2020 e dal Protocollo IIS Covid n°53/2020. 

Questo viene attuato sul piano operativo mediante la comunicazione ed accettazione 

delle misure di sicurezza necessarie da metter in atto da parte delle famiglie per 

contribuire alla prevenzione del rischio nell’esercizio informato della responsabilità 

genitoriale: 

 

1) controllo giornaliero della temperatura corporea dell’alunno prima dell’accesso all’interno 

dell’istituto 

2) divieto di farlo accedere a scuola se presenta sintomi quali: febbre sopra 37,5°c, tosse, 

difficoltà respiratorie anche nei tre giorni precedenti 

3) divieto di farlo accedere a scuola se stato in quarantena o isolamento domiciliare negli 

ultimi 14 giorni 

4) di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni 

5) divieto di portarlo a scuola se all’interno del nucleo famigliare sono presenti persone che 

hanno sintomi riconducibili al covid-19 

6) avvertire immediatamente il proprio medico di base in presenza di sintomi 

7) anche gli accompagnatori dovranno seguire le regole sopra elencate 
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8) stimolare l’alunno ad un’attenta e periodica pulizia delle mani e corrette modalità di 

igiene personale 

9) indossare la mascherina durante l’attesa fuori dall’istituto in occasione dell’ingresso e 

dell’uscita  

10) evitare assembramenti fuori dall’istituto 

11) prima dell’inizio delle attività verrà fatta firmare un’autodichiarazione da parte della 

famiglia in cui si escludono i fattori di rischio covid-19. 

12) lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica 

13) evita il contatto ravvicinato con le persone (distanza di sicurezza di almeno 1 metro) 

14) non toccarti occhi, naso e bocca con le mani 

15) copri bocca e naso con fazzoletti monouso se starnutisci o tossisci. se non hai il fazzoletto 

usa la piega del gomito 
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PROCEDURE DI GESTIONE 

 

 
 

 

 

Luogo e data,___________________ 

 

 

FIRMA PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DEI GENITOREI 

 

DELL’ALUNNO ______________ 

 

 

________________________ 

 

 

 


