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DOCENTI PERSONALE ATA DIRIGENTE STUDENTI FAMIGLIE 

Si impegnano a osservare 
scupolosamente il 
protocollo anticovid 
pubblicato sul sito 
dell’istituto e a farlo 

rispettare agli studenti in 
ogni momento delle 
attività scolastiche in 
presenza, segnalando al 
Dirigente le eventuali 

infrazioni sul 
distanziamento e sull’uso 
della mascherina 
 

Si impegna osservare 
scupolosamente il 
protocollo anticovid 
pubblicato sul sito 
dell’istituto, collaborando 

con i docenti nel farlo 
rispettare agli studenti   

Si impegna a pubblicare e 
far osservare le norme di 
prevenzione anticovid e i 
loro aggiornamenti in 
collaborazione con il 

comitato tecnico interno e 
a monitorare il 
comportamento del 
personale e degli studenti  

Si impegnano a rispettare  
il protocollo anticovid 
pubblicato sul sito 
dell’istituto in ogni 
momento delle attività 

scolastiche in presenza, 
in particolare le norme sul 
distanziamento sociale, 
sull’uso obbligatorio delle 
mascherine e sulla 

frequente igienizzazione 
delle mani 

Si impegnano a 
conoscere il protocollo 
anticovid pubblicato sul 
sito dell’istituto, a 
discuterne con i propri 

figli e ad assicurarsi che 
lo rispettino in 
collaborazione con la 
scuola 

Si impegnano a 

conoscere le norme sugli 
ingressi differenziati e 
sugli intervalli, a 
sorvegliare gli studenti 
all’interno dell’aula, 
evitando di cambiare o 
far cambiare la 
disposizione dei banchi e 
delle sedie, a sorvegliare 
le classi durante gli 
intervalli perché 
rimangano negli spazi 
assegnati 
 

Si impegnano a 

richiamare gli studenti 
sulle norme relative a 
ingressi differenziati e 
postazioni intervalli 
pubblicate sul sito della 
scuola 

 Si impegnano a osservare 

le norme sugli ingressi 
differenziati e postazioni 
negli intervalli e i loro 
aggiornamenti pubblicate 
sul sito della scuola 

 



Si impegnano a 
conoscere le disposizioni 
di ATS sulla gestione dei 
casi sospetti pubblicate 
sul sito dell’Istituto e a 
prevenire la diffusione di 
notizie non verificate o 
irrispettose della privacy 
delle persone 

Si impegnano a 
conoscere le disposizioni 
di ATS sulla gestione dei 
casi sospetti pubblicate 
sul sito dell’Istituto e a 
segnalare eventuali 
problematiche al 
referente Covid di Istituto 
e alla Dirigenza 

Si impegna ad applicare 
le disposizioni di ATS 
sulla gestione dei casi 
sospetti e/o conclamati a 
tutela del personale, di 
tutti gli studenti e delle 
famiglie, nel rispetto della 
privacy degli interessati 

Si impegnano a segnalare 
in famiglia eventuali 
sintomi simil-influenzali e 
febbrili, evitando in tal 
caso di recarsi a scuola, e 
a segnalare ai docenti 
sintomi sospetti che si 
dovessero manifestare a 
scuola, in modo da essere 
indirizzati al referente 
Covid che metterà a loro 
disposizione il locale 
apposito 

Si impegnano a 
controllare ogni mattina 
lo stato di salute dei 
propri figli, a non 
mandarli a scuola in 
presenza di febbre 
sintomi sospetti e a 
contattare il medico 
secondo le disposizioni di 
ATS pubblicate sul sito 
della scuola. 
Si rendono reperibili 
durante l’orario scolastico 
per eventuali chiamate da 

parte del referente Covid 
dell’Istituto e della scuola 
 

Si impegnano a spiegare 
e richiamare le norme 

suddette agli studenti 
ogni qualvolta sia 
necessario nell’ottica 
dell’Educazione civica, a 
tutela della salute propria 

e altrui 

 Si impegna a tenersi in 
contatto con le famiglie 

degli studenti che 
dovessero trovarsi in 
isolamento e/o in 
quarantena 

 Si impegnano a osservare 
le indicazioni ricevute da 

ATS in caso di sospetto 
Covid: isolamento 
fiduciario in attesa di 
tampone, quarantena in 
caso di contagio 

accertato, verifica della 
guarigione dopo due 
tamponi negativi  
 

Si impegnano a compilare 
regolarmente il RE in 
tutte le sue parti e usarlo 
efficacemente insieme 
alla piattaforma 
classroom per comunicare 

con gli studenti e 
trasmettere materiali 
didattici  
 

  Si impegnano a 
controllare sul registro 
elettronico i ritardi, le 
assenze, le giustificazioni, 
le valutazioni e la 
piattaforma classroom 

per i materiali didattici  
 

Si impegnano a 
controllare regolarmente 
sul registro elettronico i 
ritardi, le assenze, le 
giustificazioni e le 
valutazioni 

Si impegnano a 
conoscere a rispettare le 
norme del regolamento 
DAD approvate dal CD e 

 Si impegnano a 
controllare la corretta 
applicazione del 
regolamento DAD da 

Si impegnano a 
conoscere e a rispettare 
le norme del regolamento 
DAD per la partecipazione 

Si impegno a conoscere il 
regolamento DAD e 
collaborare con la scuola 
per la corretta riuscita 



dal CDI per la gestione 
delle lezioni 
 

parte di tutta la comunità 
scolastica 

alle lezioni 
 

delle lezioni e delle 
verifiche 

Si impegnano a rispettare 
le norme del regolamento 
DAD per la gestione delle 
interrogazioni orali e per 
l’erogazione delle 
verifiche scritte-grafiche-

pratiche e la loro 
conservazione 
 

  Si impegnano a rispettare 
le norme del regolamento 
DAD per lo svolgimento 
delle verifiche secondo le 
indicazioni dei docenti 

 

Si impegnano a rispettare 
e a far rispettare gli orari 

delle lezioni in DAD, come 
in presenza 

  Si impegnano a rispettare 
gli orari delle lezioni in 

DAD come in presenza, a 
frequentarle con 
regolarità e a giustificare 
eventuali assenze e/o 
ritardi 

Si impegnano a 
controllare che i propri 

figli rispettino 
l’orario scolastico e 
frequentino le 
lezioni in presenza e in 
DAD con regolarità, 

giustificando eventuali 
assenze e/ o ritardi con 
puntualità e trasparenza  
 

 


