
 
 

 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Michele  BUNIVA” 
 

SettoreEconomico Amministrazione, Finanza e Marketing  
Sistemi Informativi Aziendali   
Relazioni Internazionali per il Marketing 

SettoreTecnologico Costruzioni, Ambiente e Territorio 
Perito in Informatica e Telecomunicazioni 

LiceoArtistico Arti  Figurative  –  Architettura  e Ambiente - Multimediale  
 

 10064 PINEROLO (Torino) – Via dei Rochis, 25  
TOIS038002@istruzione.it -  TOIS038002@pec.istruzione.it 
http://www.buniva.edu.it0121  322374   Codice Fiscale  85007140016 

 
 

  

 

 
 

INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  

PER L'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA AL COVID-19 

Il presente documento integra il Patto educativo di corresponsabilità, consegnato agli studenti e alle loro 
famiglie al momento dell’iscrizione a scuola.  

La scuola si impegna a:  

 adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio di contagio, 
nonché le misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti in modo da limitare, per quanto 
possibile, la diffusione dell’infezione. Tali misure sono volte a una riduzione di possibilità di contagio, 
pur tuttavia è doveroso sottolineare che anche a fronte delle precauzioni e le procedure di sicurezza 
messe in atto, mantenute con capillare e costante controllo, durante la frequenza del servizio, il 
rischio di possibilità di contagio non può essere azzerato, per la peculiarità delle attività svolte e della 
tipologia di utenza;  

 fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato 
per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza, 
a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;  

 avvalersi di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla 
diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni 
prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al 
Covid-19;  

 adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; 
 ad attenersi alle disposizioni delle autorità sanitarie, nel caso in cui uno studente o un docente 

risultassero affetti da COVID-19 

La famiglia si impegna a: 

 prendere conoscenza delle misure di contenimento del contagio  contenute nel Protocollo COVID-19 
d’Istituto  e i relativi prontuari pubblicati sul sito della scuola (www.buniva.edu.it) e di informarsi 
costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia;  

 è consapevole che non deve assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre sopra i 37,5 
°C, tosse e/o sintomi legati al Covid-19, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con 
malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale 

 informare immediatamente  il referente COVID  del plesso nel caso in cui il proprio figlio/a risultasse 
positivo al COVID-19 

 fornire alla scuola tutti i recapiti telefonici a cui essere facilmente reperibili e presentarsi quanto 
prima possibile a scuola per riprendere il proprio filgio/a, qualora si dovesse verificare l'insorgenza di 
sintomi influenzali durante la giornata scolastica; in tal caso il genitore o tutore legale si impegna 
responsabilmente a contattare il medico di base per la valutazione del caso e attenersi alle 
conseguenti disposizioni  

 a far rispettare al proprio figlio/a a scuola tutte le disposizioni dell'Autorità e del Dirigente Scolastico, 
in particolare mantenere la distanza di sicurezza , indossare la mascherina igienica quando e dove 
necessario, osservare le regole di igiene e provvedere costantemente all'igienizzazione delle mani 

 per comunicazioni o richieste agli uffici amministrativi o al personale docente, utilizzare il telefono o 
la posta elettronica 

 prendere visione e far rispettare al proprio figlio/a le regole e le indicazioni contenute nel Piano per la 
DDI e nel Regolamento utilizzo GSUITE for Education 

Gli studenti si impegnano a: 

 prendere visione, rispettare e promuovere tra compagne e compagni l’osservazione di tutte le norme 
previste dal Protocollo COVID-19 d'Istituto e i relativi prontuari pubblicati sul sito della scuola 

 avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza, durante l'orario scolastico, di sintomi 
riferibili al Covid-19, per permettere l'attuazione del protocollo di sicurezza 
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 non recarsi a scuola in caso di febbre sopra i 37,5 °C, tosse e/o sintomi legati al Covid-19 oppure se 
negli ultimi 14 giorni si è entrato in contatto con malati Covid 

 prendere visione e rispettare le regole e le indicazioni contenute nel Piano per la DDI e nel 
Regolamento utilizzo GSUITE for Education 

 

 

Pinerolo, _____________________                            Firma studente _________________________ 

Firma genitore _________________________ 

                                      Il Dirigente scolastico    

                                                                                               
 


