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Codogno, 10 settembre 2020 

 

        Agli studenti e alle loro famiglie 

        Ai Docenti 

        Al Personale ATA 

 

Comunicato n. 5/2020-2021 AR 

Oggetto: integrazione del Patto educativo di corresponsabilità; Appendice al Regolamento di 

Istituto e prontuari delle disposizioni anti-Covid 

 

Informo tutta la comunità scolastica che il Consiglio di Istituto dell’IIS Codogno in data 9 settembre 

2020 ha deliberato (delibera n. 1/2019-2020) l’integrazione del patto educativo di corresponsabilità. 

Il patto, che è consultabile sul sito istituzionale al seguente link: 

https://www.iis-codogno.edu.it/index.php/l-istituto/regolamenti#patto-di-corresponsabilita 

viene integrato come segue: 

 

“La precondizione per la presenza a scuola degli studenti in base alle disposizioni vigenti per 

l'emergenza COVID, relativamente all’a.s. 2020/2021, consiste nei seguenti punti:  

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C 

anche nei tre giorni precedenti;  

• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni  

Considerato che all’ingresso a scuola non è necessaria né opportuna la misurazione della 

temperatura corporea, si rimanda alla responsabilità genitoriale la vigilanza sullo stato di 

salute degli studenti evitandone l’ingresso in Istituto (e quindi trattenendoli a casa) per 

chiunque presenti sintomatologie respiratorie o temperatura superiore ai 37,5 °C. Tale 

responsabilità è specificamente assunta dai genitori con l’accettazione del Patto”.  

 

Inoltre, con delibera n. 2/2020-2021 del 9 settembre 2020 il Consiglio di Istituto dell’IIS Codogno ha 

deliberato l’appendice al Regolamento di Istituto con relativi allegati (prontuari per docenti, studenti 

e famiglie, personale ATA, gestione dei casi sintomatici a scuola). I documenti vengono allegati al 

presente comunicato. 

 

Vi informo infine che con provvedimento prot. 2510 del 31 agosto 2020 ho provveduto a nominare 

come referenti Covid i seguenti docenti: 
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Prof. Luisa Bollati 

Prof. Annalisa Carretti 

Prof. Luisa Dadda 

Prof. Nicola Giacalone 

Prof. Stefano Longinotti 

Prof. Luca Pizzamiglio 

Prof. Stefano Vercellati 

 

e la DSGA rag. Francesca Grossi. 

 

Grazie per l’attenzione, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

- Appendice al Regolamento di Istituto 

- Prontuario per docenti 

- Prontuario per personale ATA 

- Prontuario per studenti e famiglie 

- Gestione dei casi sintomatici a scuola 
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