VZAJEMNI DOGOVOR O SOODGOVORNOSTI
Šola je učno-vzgojno okolje, ki spodbuja oblikovanje dijakove osebnosti, njegovo vključevanje v družbeno stvarnost in državljansko rast. Posebna značilnost šole s slovenskim učnim jezikom
je , da se v njej krepita in gojita slovenski jezik in kultura. K uzaveščenju pravil šolskega sobivanja odločno prispeva dejansko sodelovanje med šolo in starši oz. skrbnikom. Zato v skladu s
Statutom dijakinj in dijakov (OPR 249/1998 in OPR 235/2007), in upoštevajoč MO 39 z dne 26.6.2020 - Piano Scuola MIUR 20/21 (Pianificazione delle attività scolastiche per settembre 2020)
in naslednja dopolnila, in z ozirom na Smernice Tehnično znanstvenega omizja in njegove morebitne integracije;
PREDLAGA
Dodatek k dogovoru o vzgojni soodgovornosti v času izrednega stanja novega koronavirusa (SARS-CoV-2)
Šola se obvezuje, da bo
izvajala vsa navodila za varno obiskovanje šole v okviru
veljavne zakonodaje, posebno smernic Ministrstva za
zdravje in navodil Tehnično-znanstvenega odbora ter drugih
pristojnih organov. V mejah svojih pristojnosti bo z
razpoložljivimi sredstvi;
1. informirala osebje, dijake in družine o :
predpisih in sprejetih ukrepih za preprečevanje

širjenja SARS-CoV-2;
organizaciji šole in poteku pouka v času izrednega

stanja SARS-CoV-2;
2. nudila pogoje za:
vzdrževanje zadostne medosebne varnostne

razdalje;
razkuževanje rok in površin;

poskrbela za varen vhod in izhod iz šolskega

poslopja;
redno prezračevanje prostorov;

preprečevanje zbiranja v skupine v šolskih

prostorih;
3. nadzorovala, da bodo osebje in dijaki upoštevali
navodila ZTO glede uporabe obraznih mask in
morebitnih drugih zaščitnih sredstev;
4. dijaka, ki kaže morebitne znake okužbe, napotila v
posebno sobo, namenjeno izolaciji, ter o tem
nemudoma obvestila dijakovo družino.
5. V primeru prekinitve pouka v prisotnosti, bo začela s
poukom na daljavo po predvidenih smernicah.
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dosledno upošteval/a vsa navodila, ki jih je določila
šola za varno obiskovanje pouka;
odgovorno nadzoroval/a svoje zdravstveno stanje in
nemudoma obvestil/a šolo o morebitnih simptomih
okužbe;
aktivno in odgovorno sodeloval/a pri vseh oblikah
pouka, ki bodo aktivirane v času izrednega stanja in
spoštoval pravilnike;
v šolske prostore vstopal/a posamično;
ohranjal/a predpisano minimalno medosebno razdaljo;
vzdrževal/a ustrezno higieno tudi z uporabo razkužil;
spoštoval/a dodeljeni sedežni red;
uporabljal/a izključno svoje osebne in šolske
potrebščine;
upošteval/a navodila šolskega osebja glede nošenja
obrazne maske.
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Podpis dijaka

Trst, ...............................................................

Starši oz. skrbnik se obvezujejo, da

Dijak/dijakinja se obvezuje, da bo

Podpis obeh staršev

se bodo seznanili z ukrepi za preprečevanje širjenja
okužbe SARS-CoV-2 in pravili o delovanju šole v času
izrednega stanja;
bodo odgovorno nadzorovali zdravstveno stanje svojih
otrok in zagotovili, da ob vstopu v šolo njihov otrok:
nima oz. ni imel/a težav na dihalih in/ali telesne
temperature višje od 37.5° C v zadnjih treh dneh;
ni oz. ni bil/a v karanteni ali izolaciji v zadnjih 14 dneh;
da v zadnjih 14 dneh ni bil/a v stiku, vsaj kolikor mu je
znano, z osebami, pozitivnimi na koronavirus.
bodo nemudoma obvestil šolo o morebitnih simptomih
okužbe svojih otrok;
bodo nemudoma prevzeli otroka, v primeru, da se pri
njem pojavijo morebitni znaki okužbe;
bodo dosledno spodbujali svoje otroke, da bodo
upoštevali vsa navodila, ki jih je določila šola za varno
obiskovanje pouka in gojili odgovorno držo v šoli in v
družbi;
bodo spodbujali svoje otroke k aktivnemu in
odgovornemu sodelovanju pri vseh oblikah pouka, ki
bodo aktivirane v času izrednega stanja.

Podpis ravnatelja

ATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la sua interazione sociale, la sua crescita civile. Inoltre, la specificità della nostra scuola, ci impone di
potenziare e sviluppare la lingua e la cultura slovena. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con i genitori; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire
un’alleanza educativa con i genitori o tutori in piena sintonia con quanto stabilito dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/1998 e DPR 235/2007), che visto il DM 39 di data 26/6/2020
- Piano Scuola MIUR 20/21 (Pianificazione delle attività scolastiche per settembre 2020) e successive integrazioni;
viste le line guida del Comitato tecnico-scientifico e le sue integrazioni;
PROPONE
L'integrazione al patto di corresponsabilità per il periodo dell'emergenza del nuovo coronavirus (SARS-CoV-2)
L’alunno si impegna a

L’Istituto si impegna a
Attuare tutte indicazioni previste dalla legislazione vigente in
particolare delle linee guida del Ministero della salute e delle
indicazioni del Comitato-Tecnico scientifico e degli altri organi
competenti, per garantire la frequentazione dei corsi scolastici
in sicurezza. In base alle proprie competenze con le risorse a
disposizione:
1. informerà il personale, gli studenti e le famiglie:
sulle norme e le misure adottate per la limitazione del

contagio da SARS-CoV-2;
-sui modelli organizzativi della scuola e sullo svolgimento

delle lezioni nel periodo dell’emergenza SARS-CoV-2;
2. creerà le condizioni per:
il mantenimento della sufficiente distanza interpersonale;

la disinfezione delle mani e delle superfici;

garantire l’accesso e l’uscita in sicurezza dall’edificio;

l’areazione dei locali;

il divieto di assembramento negli spazi scolastici.

3. vigilerà che il personale e gli studenti rispettino le
indicazioni del CTS riguardanti l’utilizzo delle mascherine e
di altri DPI;
4. Accompagnerà lo studente che mostra i sintomi
dell’infezione in una sala di isolamento e informerà
tempestivamente la famiglia dello studente
5. In caso di interruzione della didattica in presenza attiverà la
didattica a distanza in linea con le linee guida per la
Didattica digitale integrata come disposto da regolamento.
Trieste, ……………
Data

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

…………………………………
Studente/ssa

I genitori o i tutori si impegnano a

rispettare tutte le indicazioni che la scuola ha definito
per garantire la convivenza a scuola in sicurezza;
vigilare in modo responsabile sul proprio stato di salute
e a informare la scuola in caso di eventuali sintomi di
infezione;
collaborare in maniera attiva in tutte le forme di
didattica che verranno attivate nel periodo
dell'emergenza sanitaria e di rispettare i regolamenti;
entrare negli spazi scolastici i rispettando il
distanziamento;
mantenere la distanza interpersonale minima di
sicurezza prescritta;
provvedere all'igiene anche con l'utilizzo di
disinfettanti;
rispettare l'assegnazione dei posti banco;
utilizzare esclusivamente il proprio materiale
scolastico;
rispettare le indicazioni del personale scolastico
relative all’utilizzo della mascherina.
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………………………………..
Entrambi i genitori

prendere visione delle misure per il contenimento del
contagio SARS-CoV-2 e delle regole sul funzionamento
dell'istituto durante la fase dell'emergenza sanitaria;
vigilare responsabilmente sullo stato di salute dei figli e
garantire che al rientro a scuola i propri figli:
non presentino sintomatologia respiratoria o febbre

superiore a 37.5 C nei tre giorni precedenti;
non siano stati in quarantena o isolamento domiciliare

negli ultimi 14 giorni;
non essere stati a contatto con persone positive per

quanto di propria conoscenza negli ultimi 14 giorni:
a informare tempestivamente l’istituto in merito a eventuali
sintomi di contagio dei propri figli;
a prelevare i propri figli in maniera tempestiva da scuola nel
caso si manifestino eventuali sintomi da contagio;
di motivare i propri figli a rispettare tutte le indicazioni date
dall’Istituto per garantire una convivenza a scuola in
sicurezza e mantenere atteggiamenti responsabili a scuola
e all’esterno della scuola;
di motivare i propri figli a collaborare in modo attivo e
responsabile in tutte le forme di didattica che l’Istituto
provvederà ad attivare durante il periodo di emergenza
sanitaria.

………………………………….

……………………………….
Il Dirigente scolastico

