PATTO SCUOLA – ALLIEVI
SCUOLA PUBBLICA DI MUSICA DI POGGIBONSI

MISURE ORGANIZZATIVE, IGIENICO-SANITARIE E I COMPORTAMENTI
INDIVIDUALI VOLTI AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL
CONTAGIO DA COVID-19
Il/La sottoscritto/a

______________________________________________________________________

Nato/a a ______________________________________________ il ________________________________
Documento di riconoscimento ________________________________ n. _______________________
rilasciato da _____________________________________________________________________________
RECAPITI TELEFONICI __________________________________
□ Genitore dell’alunno __________________________________
□ Allievo maggiorenne

Il patto scuola – allievi si rende particolarmente necessario in una situazione in cui la pandemia da COVID19 richiede l’adozione di misure attente alla garanzia del rispetto delle prescrizioni sanitarie finalizzate alla
prevenzione dal contagio.
Il patto è importante per concordare i comportamenti adeguati a garantire sia il rispetto delle prescrizioni
sanitarie finalizzate alla prevenzione dal contagio da COVID 19, sia la qualità dell’apprendimento. Particolare
attenzione è riservata agli aspetti di natura organizzativa che richiedono la partecipazione attiva e
responsabile di allievi, famiglie e docenti.
La scuola si impegna a:
•
•
•
•
•
•
•
•

assicurare l’igienizzazione della postazione al cambio di ogni alunno;
arieggiare frequentemente gli ambienti;
garantire il distanziamento delle postazioni;
garantire il gel igienizzante in ogni stanza e nei punti strategici della scuola;
garantire la pulizia quotidiana delle superfici (banchi, maniglie, corrimano, sanitari, etc.) con
disinfettanti idonei;
garantire il distanziamento tra alunni e docente;
garantire il distanziamento tra alunni e docente attraverso appositi pannelli di plexiglas nelle
aule che prevedono l’utilizzo di strumenti a fiato e di canto;
controllare che gli alunni non si scambino materiale scolastico.

L’impegno dell’allievo maggiorenne e della famiglia dell’allievo minorenne
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Per un regolare e sereno svolgimento dell’attività didattica della Scuola Pubblica di Musica di Poggibonsi,
è importante la collaborazione di allievi maggiorenni e delle famiglie di allievi minorenni nell'attuazione
dei protocolli al fine di preservare il benessere e la salute di alunni, docenti, di tutto il personale della
nostra scuola e anche delle famiglie degli allievi. L’allievo maggiorenne / la famiglia dell’allievo
minorenne si impegna a:

•

conoscere le misure di contenimento del contagio vigenti;

•
•

evitare assembramenti fuori dalla scuola;
rimanere al proprio domicilio in caso di febbre superiore a 37,5 °C o, per le famiglie di allievo
minorenne, trattenere al proprio domicilio i figli che presentino febbre superiore a 37,5 °C;
rimanere a casa/ trattenere il proprio figlio minorenne a casa in caso di tosse, raffreddore, mal
di gola, difficoltà respiratoria, diarrea, vomito, malessere, o comunque nel caso dei sintomi
associati al virus Covid -19 ed anche nei tre giorni precedenti;
i genitori s’impegneranno a non entrare all'interno dell'edificio scolastico, salvo urgenze o richieste
da parte della scuola;
non portare/ non far portare al proprio figlio minorenne materiale eccedente rispetto a quello
richiesto per la didattica;
non partecipare/ non far partecipare il proprio figlio minorenne alle lezioni qualora l’allievo e i
componenti del proprio nucleo familiare siano stato a diretto contatto con persone affette da
Covid 19 o manifestanti sintomi riconducibili al Covid 19;
Nel caso di provenienza da paesi extra UE – paesi Schengen –Bulgaria-Romania Malta-SpagnaCroazia-Grecia aver rispettato/ aver fatto rispettare al proprio figlio minorenne un isolamento di
14 giorni e di non essere risultato positivo al tampone per il Covid-19.

•
•
•
•
•

Data…………………………………
Firma dell’alunno maggiorenne o dei genitori in caso di alunno minorenne
…………………………………………………………
p. Fondazione E.L.S.A.
Il Direttore Generale
Dott. David Taddei
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