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INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ a.s. 2020/2021
PREMESSA
In riferimento al parere tecnico espresso in data 28 maggio dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito
presso il Dipartimento della Protezione Civile, per quanto riguarda le “misure organizzative generali” e le
indicazioni che il Comitato fornisce in ordine ai comportamenti che coinvolgono direttamente le famiglie
o chi detiene la potestà genitoriale e gli studenti maggiorenni, la precondizione per la presenza a scuola di
studenti è:
- 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.
Esplicito e ripetuto da parte del Comitato il “bisogno di una collaborazione attiva di studenti e famiglie
[…] nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva” e la chiamata alla corresponsabilità della
comunità tutta nel fronteggiare la “grave crisi educativa” prodotta dall’epidemia Covid-191.
Ne consegue la necessità di una integrazione del Patto educativo di Corresponsabilità con l’impegno delle
famiglie, degli esercenti la potestà genitoriale o dei tutori, a rispettare le precondizioni per la presenza a
scuola nel prossimo anno scolastico.
Il Patto infatti, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di intenti educativi,
è pure un documento di natura contrattuale - ne è richiesta la sottoscrizione da parte di ciascun
studente/genitore - finalizzato all’assunzione di impegni reciproci.

FREQUENZA NELL’ISTITUTO SCOLASTI CO
In particolare, l’Istituto scolastico, nella persona del suo legale Rappresentante, il Dirigente Scolastico,
dichiara
 di aver organizzato incontri con RSPP, Medico competente, EELL, RLS, RSU, al fine di vagliare le molteplici
azioni da attivare per il contenimento dei rischi di contagio;
 di assicurare puntuale attuazione del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus covid-19 a scuola;
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di avere fornito, prima dell’inizio dell’a.s., 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 alle attività scolastiche, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle
disposizioni;
che il personale scolastico è stato adeguatamente informato e formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti
normative e sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio;
di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di alunni o
adulti frequentanti la struttura a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale;
di avere dotato le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser contenenti
prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, purché autorizzati dal Ministero della
Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e del personale della scuola;
di aver predisposto le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la distanza reciproca
di almeno un metro, definendo il ‘setting d’aula’ in modo da garantire il distanziamento prescritto;
di aver predisposto indicazioni per l’ordinato ingresso a scuola attraverso ingressi/uscite differenziate e per gli
spostamenti interni ai locali scolastici, anche mediante affissione di specifiche indicazioni e/o di segnalazioni
a terra.
di aver previsto gli ingressi degli alunni opportunamente scaglionati in modo da evitare assembramenti al di
fuori della scuola.










In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara
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di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
che il/la figlio/a frequentante l’istituto o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è
sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al Covid-19;
di impegnarsi a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore
a 37,5 °C) o di altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita
dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il medico;
di accettare che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione della temperatura mediante
termoscanner senza contatto all’interno della struttura scolastica e che, in caso di temperatura uguale
o superiore a 37,5° o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, verrà contattato dal personale
della scuola per il ritiro dell’alunno/a da scuola;
di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °) la scuola
provvederà all’isolamento dello studente in uno spazio dedicato fino all’arrivo del familiare che verrà
informato immediatamente dal personale della scuola;
di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere
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riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli
previsti;
di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie
all’interno della struttura;
di essere stato adeguatamente informato dall’istituto di tutte le disposizioni organizzative e igienico
sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 e in
particolare delle disposizioni per gli accessi e le uscite dalla struttura;
di essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività scolastiche, pur con
le dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio; che tale rischio dovrà però essere
ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza,
previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività e che, per questo, sarà importante
assicurare la massima cautela anche al di fuori della scuola e delle attività scolastiche;
di fornire all’istituzione scolastica contatti (e-mail e/o cellulari) attivi e/o di comunicare tempestivamente
eventuali variazioni in modo da facilitare le comunicazioni scuola- famiglia.

La studentessa/lo studente si impegna a


rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid19 e le relative
direttive impartite e disposte anche dalla scuola (in particolare uso della mascherina, igiene frequente delle
mani, distanziamento interpersonale d 1 mt, accesso e uscita mediante le vie destinate alla propria classe,
regole per l’effettuazione degli intervalli);
comunicare tempestivamente alla scuola le variazioni del proprio stato di salute che potrebbero riferirsi
ad un contagio da Covid19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.) per permettere l’attuazione del
previsto protocollo e scongiurare il pericolo di contagio di massa.



DIDATTICA A DISTANZA
La Didattica a distanza sarà attivata nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19, come prescritto
dal Decreto n.39 del 26/06/2020 - “Piano scuola 2020-2021”: paragrafo “Piano scolastico per la Didattica
digitale integrata” <<Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni
emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe essere
disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza,
attraverso la modalità di didattica digitale integrata.>>
La Didattica a distanza richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del patto educativo di
corresponsabilità tra la scuola e le famiglie.
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La scuola si impegna a
 fornire in comodato d’uso i computer portatili a sua disposizione e a realizzare la Didattica a Distanza
mediante applicazioni supportate anche dai telefoni cellulari, consapevole che non tutte le famiglie
dispongono degli stessi dispositivi tecnologici, anche in dipendenza del numero di figli in età scolare;
 intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale tutto in tema di competenze
informatiche e didattica integrata al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche a supporto della
didattica a distanza (DaD);
 attuare forme di didattica, anche a distanza, inclusiva e attenta ai bisogni formativi di tutti gli allievi,
soprattutto con BES;
 ricalibrare e comunicare mediante il sito gli obiettivi della programmazione annuale e i criteri di
valutazione;
 mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso le mail e attraverso il registro
elettronico;
 organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di cyberbullismo;
 stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie;
 creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di tutti
 vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo.
La famiglia si impegna a
 consultare periodicamente il sito dell’Istituto e la Bacheca del registro elettronico per visionare le
comunicazioni della scuola;
 stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di didattica a
distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze;
 vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line che sono postati
ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio né tali da causare imbarazzo alla scuola e ai
docenti;
 controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy.
La studentessa/lo studente si impegna a
 impegnarsi nella didattica a distanza rispettando la netiquette e le indicazioni dei docenti, osservando le
consegne;
 utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo corretto nel
rispetto della Legge evitando azioni lesive riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in generale.
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La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.
Dal punto di vista giuridico, non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso
di mancato rispetto delle normative relativo al contenimento dell’epidemia Covid-19, dalle normative
ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle linee guida nazionali.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cristina Boscolo
(Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs 82/2005, smi e norme collegate
e sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa)
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I genitori

La studentessa/ lo studente

