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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
INTEGRAZIONE EMERGENZA COVID-19

La complessità della situazione attuale unitamente alla mancanza di certezze in ordine al possibile
futuro sviluppo della pandemia COVID-19, rende necessaria la riflessione comune sulle strategie e
sulle iniziative utili all’organizzazione per la ripartenza in sicurezza del nuovo anno scolastico. Di qui
la necessità di integrazione del Patto Educativo di Corresponsabilità con l’impegno delle
famiglie, degli esercenti la potestà genitoriale 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, costituisce un documento di natura contrattuale e
pertanto ne è richiesta la sottoscrizione da parte di ciascun genitore/tutore finalizzata all’assunzione
di impegni reciproci.
Il presente Patto, approvato all’unanimità dal Consiglio d’Istituto in data 10/09/2020 con delibera n.
7/2020-21, è costruito sulla base del parere tecnico espresso in data 28 maggio 2020 dal Comitato
Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, e può essere
suscettibile di modifiche ed integrazioni sulla base di quello che sarà l’andamento dell’emergenza
epidemiologica.

IL GENITORE/TUTORE E IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Art. 3 del DPR 235/2007;
VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021;
VISTO il PTOF d’Istituto;
PRESO ATTO che sia indispensabile una fattiva collaborazione tra scuola, alunni e famiglie nel
contesto di una responsabilità condivisa e collettiva nel fronteggiare la “grave crisi educativa”
causata dall’epidemia Covid-19;
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SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ:
L’Istituto si impegna a:
•

Organizzare incontri con RSPP, Medico competente, RLS, RSU, comitato Covid-19 per il
supporto nell’emergenza sanitaria, al fine di vagliare le molteplici azioni da attivare per il
contenimento dei rischi di contagio;

•

Assicurare puntuale attuazione del protocollo di regolamentazione delle misure per il
contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 a scuola;

•

Impartire specifiche istruzioni (sulla base delle indicazioni del CTS) per la corretta
sanificazione dei locali;

•

Definire il setting d’aula in modo da garantire il distanziamento prescritto;

•

Affiggere cartelli in prossimità delle postazioni di uso comune per consigliarne
l’igienizzazione prima e dopo l’uso;

•

Definire, in relazione alle condizioni di contesto, tempi e modalità di areazione dei locali
durante le lezioni;

•

Mettere a disposizione detergenti igienizzanti e mascherine di tipo chirurgico per alunni e
personale scolastico;

•

Predisporre cartellonistica e segnaletica da affiggere nei vari ambienti scolastici;

•

Fornire precise indicazioni per l’ordinato ingresso a scuola e per gli spostamenti interni ai
locali scolastici, anche mediante affissione di specifiche indicazioni e/o di segnalazioni a
terra.

•

In relazione al rischio di contagio ed alle possibili azioni di prevenzione, promuovere azioni
di formazione ed informazione - frequente e diffusa - del personale scolastico, degli alunni e
delle famiglie;
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In caso di nuovo lockdown
•

Dotarsi di piattaforme digitali di e-learning (G Suite) per fronteggiare eventuali sospensioni
della didattica in presenza;

•

Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale in tema di competenze
informatiche e didattica integrata al fine di implementare e consolidare pratiche
metodologiche a supporto della didattica a distanza (DaD) e dell’eventuale Didattica Digitale
Integrata (DDI);

•

Attuare forme di didattica, anche a distanza, inclusiva ed attenta ai bisogni formativi di tutti
gli allievi, soprattutto con BES;

•

Mettere a disposizione degli alunni meno abbienti dispositivi in comodato d’uso secondo le
disponibilità della scuola.

La famiglia si impegna a:

• Assumere comportamenti di diligenza, prudenza e perizia ricavati dalle regole di esperienza e
dalle raccomandazioni scientifiche del Comitato, al fine di scongiurare la diffusione del virus
e l’esposizione al pericolo della salute della comunità scolastica;
• Monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima del raggiungimento della scuola, lo stato
di salute dei propri figli e nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da Covid-19 (febbre,
tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie,
rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse,
difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia),
perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale,
faringodinia, diarrea), tenerli a casa, informando immediatamente il proprio medico di base,
seguendone le indicazioni e le disposizioni. Chiunque presenti sintomatologia respiratoria o
temperatura superiore a 37,5°C (anche nei 3 giorni precedenti) dovrà restare a casa. Pertanto si
impegna a misurare la temperatura del/la proprio figlio/a tutte le mattine compilando
l’autodichiarazione scaricabile dal sito web o scrivendo sul diario e di comunicare
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tempestivamente alla scuola (e-mail referentecovid@icocchieppoinferiore.it ) l’eventuale
condizione febbrile, contattando il Medico di Base e/o il Pediatra di Libera Scelta.
Ulteriori condizioni necessarie risultano:
- 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;
• Recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio/a in caso di manifestazione improvvisa di
sintomatologia respiratoria o febbrile nel rispetto del protocollo disposto dal Servizio di
Prevenzione e Protezione della scuola;
• Si impegna a prendere visione del Protocollo di Emergenza sanitaria da contagio Covid-19;
• Partecipare agli eventuali incontri (anche in video-conferenza) organizzati dalla scuola per
informare delle attività da svolgere ai fini del contenimento del COVID-19 e per la tutela della
salute;
• Tenersi informata costantemente riguardo alle iniziative della scuola, anche tramite contatto con i
rappresentanti di classe, ma soprattutto mediante una consultazione quotidiana e sistematica di
Regel e del sito Web area Genitori, rispettando le regole per l’accesso delle famiglie alla stessa e
agli uffici amministrativi;
• Supportare e sostenere l’acquisizione dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei
propri figli nel percorso di crescita e nel processo di apprendimento;
• Favorire la partecipazione dei figli ad un’eventuale didattica a distanza;
• Partecipare, anche a distanza, agli incontri con i docenti;
• Presentare, discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione
scolastica.
• Comunicare tempestivamente le variazioni dello stato di salute dei propri figli, che potrebbero
riferirsi ad un contagio da Covid-19 per permettere l’attuazione del previsto Protocollo e in
generale attivarsi per scongiurare il pericolo di contagio di massa;
• Ad allontanarsi dalla scuola subito dopo aver accompagnato il/la proprio/a figlio/a per evitare inutili
assembramenti.
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L’alunno/a si impegna a:
Rispettare il regolamento di accesso ai locali scolastici:
• arrivare con puntualità;
• aspettare il proprio turno di ingresso mantenendo l’opportuno distanziamento di un metro;
• recarsi nella propria classe con la mascherina, toglierla solo una volta seduto presso la propria
postazione e prendere in consegna quella distribuita quotidianamente dalla scuola;
• Indossare la mascherina ogni volta sia richiesto il movimento dal banco e sulla base delle
indicazioni fornite dal docente;
• Limitare gli spostamenti se non strettamente necessari, chiedendo sempre il permesso agli
insegnanti;
• Riporre ogni giorno tutto il proprio materiale scolastico in cartella per garantire un’adeguata
sanificazione delle postazioni di lavoro e non scambiare alcun oggetto e/o dispositivo con i
compagni;
• Non portare giochi a scuola.

……………………………………………………………………………………………………………………
Integrazione Patto di Corresponsabilità
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
La firma del presente Patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede
I GENITORI

…………………………………
…………………………………

Il Dirigente Scolastico
Aldo Ferdani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

