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 ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO SCUOLA  DELL’INFANZIA, PRIMARIA  e  SECONDARIA DI I°GRADO dei Comuni di Anghiari e Monterchi Tel. 0575/749269 – 0575/788067  e Fax 0575/787954 Via Bozia, 2   -   52031 ANGHIARI (AR) aric83100l@istruzione.it    -    aric83100l@pec.istruzione.it Codice Fiscale 82000640514   Integrazioni al PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (ai sensi dell’Art. 3 DPR 235/2007)  REGOLE SPECIALI EMERGENZA SANITARIA   
La scuola si impegna a:  1) garantire l’attuazione delle Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-

CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia del 21/8/2020 e delle Indicazioni 
operative emanate dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 1226 del 9/9/2020; 2) garantire il rispetto delle regole di distanziamento statico nelle aule, nei locali ad uso refezione e in ogni attività didattica;  3) garantire misure organizzative volte a evitare assembramenti all’ingresso, all’uscita e durante lo svolgimento delle lezioni;  4) garantire l’areazione e la sanificazione costante dei locali e dei servizi igienici; 5) garantire la fornitura di liquidi disinfettanti in tutte le aule; 6) garantire una corretta informazione agli alunni e alle famiglie delle norme di comportamento.   

Gli alunni si impegnano a: 1) rispettare diligentemente le modalità di ingresso ordinato per classi predisposto dalla scuola, utilizzando le aree dedicate all’attesa, gli accessi indicati e seguendo i percorsi riportati nella segnaletica.  2) indossare sempre la mascherina ad eccezione di quando si è seduti al banco a un metro di distanza dagli altri e a due metri dal docente; 3) rispettare le norme di igiene e di distanziamento, igienizzare spesso le mani, lavarle bene con il sapone dopo essere stati in bagno;  4) segnalare immediatamente qualunque sintomo respiratorio, gastro-intestinale o influenzale.   
La famiglia si impegna a:  1) misurare al proprio figlio ogni mattina la temperatura e tenerlo a casa in caso di sintomi respiratori, influenzali, gastro-intestinali o di temperatura superiore a 37,5°, nel caso contattare il Pediatra o il Medico; 2) collaborare con la scuola per gestire in sicurezza l’accesso nei plessi al fine di evitare assembramenti durante gli ingressi e le uscite; 3) collaborare nel fornire le mascherine e curarne l’uso corretto; 4)  favorire la condivisione dei corretti comportamenti e il rispetto della regole di igiene e di distanziamento.   Anghiari, 14 settembre 2020               Il Dirigente scolastico ________________________ ____________________                                     I genitori ______________ 


