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a) Patto di corresponsabilità Emergenza SARS-CoV-2e Linee guida per l’accesso e la 

permanenza in struttura 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia 
da coronavirus COVID-19, 

Civiform si è impegnato e si impegna a: 

1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le 
risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero 
della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico, dalla Regione FVG e dalle altre autorità competenti, 
finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2 (es. indicazioni di distanziamento, 
uso della mascherina, igiene delle mani, areazione dei locali, pulizia e sanificazione, verifica del Green 
Pass ,ecc.); 

2. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e azioni di 
formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

3. Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze 
digitali, al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove 
tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti degli 
allievi; 

4. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore degli allievi al fine di promuovere e 
sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi personali di 
apprendimento; 

5. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 
comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della 
privacy. 

La Famiglia/ il Tutore si impegna a: 

1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 
SARS-CoV-2 (vedi di seguito) e tenersi costantemente aggiornato sulle iniziative intraprese da 
Civiform in materia e diffuse attraverso il sito www.civiform.it; 

2. Condividere e sostenere le indicazioni di Civiform, in un clima di positiva collaborazione, al fine di 
garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche: lezioni d’aula, laboratorio, stage, 
preparazione negli spogliatoi, momenti di pausa e sosta pranzo, tragitti casa/scuola e viceversa, 
eventuale formazione a distanza; 

3. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute del/la proprio/a figlio/a e degli 
altri membri della famiglia e, nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (temperatura superiore 
ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del 
gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerlo/a a casa e informare 
immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica, seguendone poi le indicazioni e 
le disposizioni ed informare altresì la scuola; 
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4. In caso di manifestazione improvvisa durante la permanenza nelle strutture di Civiform di 

sintomatologia riferibile a COVID-19 da parte del/la proprio/a figlio/a, recarsi immediatamente a 
scuola a riprenderlo/a, nel rispetto del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento 
della diffusione del SARS-CoV-2 della scuola; 

5. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 del/la proprio/a figlio/a, collaborare con la Dirigenza del 
centro di formazione e suoi referenti, oltre che con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda 
sanitaria locale, per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti e 
identificare precocemente possibili altri casi; 

6. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità degli allievi e 
promuovere comportamenti corretti nei confronti delle misure prescritte in qualsiasi ambito, al fine 
di prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso, 
uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche, sia in presenza che a distanza, 
oltre al rispetto delle regole relative alla didattica digitale integrata. 

L’Allievo si impegna a: 
1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità partecipando allo sforzo della 

comunità scolastica e delle altre realtà sociali al fine di prevenire e contrastare la diffusione del SARS-
CoV-2; 

2. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di 
scuola di tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento 
della diffusione del SARS-CoV-2 della scuola; 

3. Monitorare il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della temperatura corporea e 
comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di sintomi riferibili al COVID-19 (temperatura 
superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, 
perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione del 
Protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

4. Collaborare attivamente e responsabilmente con i docenti, gli altri operatori scolastici, le compagne 
e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza, o a distanza, ovvero con 
l’ausilio di piattaforme digitali utilizzate per l’emergenza sanitaria e durante lo svolgimento degli 
stage o tirocini nelle aziende ospitanti nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei 
regolamenti della scuola/azienda. 
 
Luogo e Data 
__________________.___________________ 

 

La Direzione generale 

 

La Famiglia 

_______________________ 

_______________________ 

L’Allieva/o 

_______________________ 
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b)  Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione 

del SARS-CoV-2 
 

Agli allievi delle classi 

Alle famiglie 

p.c. ai Docenti e al Personale ausiliario 

 

Si comunica che per l’accesso alle strutture di Civiform, tutti gli allievi dovranno rispettare le seguenti 
norme di sicurezza:  

 entrare e uscire solo attraverso i varchi predisposti, nel rispetto del distanziamento interpersonale  
 aver rilevato la temperatura corporea prima di uscire di casa, che la stessa sia inferiore a 37,5°C, di 

non presentare sintomatologia riconducibile a Covid19, nonché di non essere sottoposto a 
quarantena o isolamento;  

 non aver soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti in uno dei Paesi/Regioni per i quali siano 
previste limitazioni o restrizioni (es. quarantena) al rientro in Italia, oppure che al rientro abbia 
adempiuto alle misure precauzionali per la riduzione del rischio epidemiologico (es. tampone con 
esito negativo); 

 non essere stato a contatto nei 14 giorni precedenti con persone positive, per quanto a propria 
conoscenza. 
Le famiglie degli allievi che si dovessero trovare in una delle condizioni di cui sopra, dovranno 
comunicarlo tempestivamente all’Ente per la pianificazione dei successivi interventi della scuola e 
della famiglia, secondo i protocolli di sicurezza vigenti.  
Si ricorda che eventuali assenze dovranno essere giustificate direttamente dal Genitore/Tutore 
all’Ente. 

 Sottoporsi all’ingresso in struttura alla rilevazione della temperatura. Con valori superiori a 37,5 °C 
l’allievo/allieva non potrà essere ricevuto in struttura. Verranno prontamente avvisati i 
genitori/tutori per il suo accompagnamento a casa/domicilio. 

 Disinfettare le mani nelle colonnine attrezzate messe a disposizione ai varchi di accesso. Il lavaggio 
e la disinfezione delle mani andrà eseguita frequentemente durante il giorno. Le colonnine attrezzate 
e i dispenser sono dislocati presso gli ingressi dei locali/aule/laboratori/spogliatoi e nei corridoi. Le 
mani devono essere disinfettate prima e dopo l’uso dei distributori automatici di bevande/snack. 

 Nelle strutture di Civiform è obbligatorio utilizzare la mascherina di tipo chirurgico o di grado di 
protezione superiore quale ad esempio la ffp2.  Non è ammessa la mascherina di tipo comunitario. 
La mascherina deve essere sempre correttamente indossata a protezione di naso e bocca In classe e 
in tutti gli ambienti di Civiform . L’utilizzo della mascherina non sostituisce il distanziamento che resta 
raccomandato di almeno 1 metro. 

 Raggiungere l’aula/spogliatoio/laboratorio o la destinazione prevista, rispettando la segnaletica 
orizzontale ed evitando in ogni caso assembramenti. 

 Rispettare le norme relative all’utilizzo degli spogliatoi. Tali norme vengono riepilogate tramite 
cartellonistica affissa nella zona degli spogliatoi. 

 Utilizzare esclusivamente oggetti e materiali propri (es. penne, fogli, matite), senza cederli o 
condividerli con i compagni.  
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 È fatto divieto agli allievi di utilizzare il pc in dotazione all’aula, di cui il solo docente potrà usufruire, 
rimanendo in cattedra ad almeno due metri dagli allievi. 

 Rispettare le regole impartite dal docente per le attività in aula/laboratorio e per specifiche attività, 
quali ad esempio le interrogazioni. In alcuni casi, per questioni organizzative e di ottimizzazione dei 
tempi tra le varie ore, potrà essere richiesta la collaborazione fattiva degli allievi per una veloce 
sanificazione della propria postazione con materiale fornito da Civiform prima di lasciare 
l’aula/laboratorio. 
La scuola garantisce la pulizia e sanificazione dei locali.  

 Prendere posto in aula solo nei posti prestabiliti. 
 Usufruire del servizio Mensa nel rispetto degli orari/turni predisposti, provvedendo all’igiene delle 

mani e rispettando il distanziamento interpersonale e le altre istruzioni fornite (es. non si può 
mangiare uno di fronte all’altro, ma a posti alterni). 

 Al termine delle lezioni, lasciare immediatamente l’edificio, senza creare assembramenti. 
 

All’interno delle strutture di Civiform sono riepilogate tramite cartellonistica le indicazioni per la 
prevenzione del contagio. 
A tutela di tutta la comunità del Civiform, la Dirigenza fa appello al senso di responsabilità degli allievi 
nell’osservare rigorosamente e far rispettare da tutti le regole stabilite. 
 
Modifiche al presente saranno possibili in funzione delle indicazioni predisposte dalle Autorità competenti 
e saranno pubblicate sul sito www.civiform.it. 
 
 


