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INTEGRAZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA PER LA
COLLABORAZIONE ATTIVA TRA SCUOLA E FAMIGLIA A.S. 2020/2021
circa le misure organizzative e igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, valida sino al termine della situazione
di emergenza sanitaria
(art.3 D.P.R. 21 novembre 2007, n.235 e Protocollo d’Intesa MI per garantire l’avvio dell’anno
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19
n.87 del 6 agosto 2020)

La scuola, gli studenti, le famiglie sono consapevoli che la prevenzione e il contrasto alla diffusione
del COVID-19 dipende anche da comportamenti individuali responsabili, sia come obbligata
ottemperanza a quanto previsto da specifica normativa adottata dalle autorità competenti, sia come
modi di agire improntati ai principi di prudenza, diligenza e dovere civico di ciascuno.

L'Istituzione Scolastica dichiara
 di realizzare gli interventi di carattere organizzativo e di risistemazione degli spazi, 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 e dalle
altre autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV2
 di aver adottato i dispositivi organizzativi e igienico-sanitari atti a contenere la diffusione del
contagio da Covid-19, tra cui le disposizioni circa il distanziamento, e di impegnarsi, durante
il periodo di frequenza delle attività scolastiche, a comunicare eventuali modifiche o
integrazioni delle disposizioni;
 che per la realizzazione delle attività scolastiche il personale è tenuto ad osservare
scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di
ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;
 di predisporre indicazioni per l’ordinato ingresso a scuola, e per gli spostamenti interni ai
locali scolatici, anche mediante affissione di indicazioni e/o segnalazioni a terra
 in relazione al rischio di contagio e alle possibili azioni di prevenzione, di promuovere azioni
di informazione-frequente e diffusa-del personale scolastico, degli alunni e delle famiglie
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 di utilizzare piattaforme digitali di e-learning e in particolare Microsoft Teams per
l’attuazione della Didattica Digitale Integrata a supporto della didattica in presenza e per
fronteggiare eventuali sospensioni della didattica in presenza disposte dalle Autorità
competenti
 di attuare forme di didattica, anche a distanza, inclusiva e attenta ai bisogni formativi di tutti
gli allievi con particolare attenzione ai bisogni educativi speciali di ogni tipo
 di mettere a disposizione degli studenti, le cui famiglie ne facciano documentata richiesta,
dispositivi in comodato d’uso secondo le disponibilità della scuola
 di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19, a
ogni disposizione dell'autorità sanitaria locale.

La famiglia


dichiara:

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna
 di essere a conoscenza delle cinque regole per il rientro a scuola in sicurezza stabilite dal CTS
nella riunione del 20 maggio 2020 e di impegnarsi a richiamare l’attenzione dei propri figli al
loro rispetto:
1. In presenza di sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre superiore a 37,5°, tosse,
raffreddore) NON venire a scuola
2. A scuola, indossare correttamente una mascherina per la protezione del naso e della
bocca
3. Seguire le indicazioni dei docenti e rispettare la segnaletica
4. Mantenere sempre la distanza interpersonale di 1 metro, evitare gli assembramenti
(soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico con i compagni
5. Lavarsi frequentemente le mani e usare gli appositi dispenser per tenerle pulite;
evitare di toccarsi il viso e la mascherina
 di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur
controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio, che invece va ridotto al minimo
attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste
da appositi protocolli e disposizioni per lo svolgimento delle attività; per questo è importante
osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto delle attività scolastiche
 di essere consapevole ed accettare che, nel caso di positività, lo studente non può essere
riammesso alle attività didattiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i
protocolli previsti
 di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura superiore
a 37,5°) o di altri sintomi (tra cui quelli sopra riportati), la scuola provvede all'isolamento e,
nel caso di minori, ad informare immediatamente i familiari
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 di essere consapevole che l’ingresso del pubblico in istituto è consentito solo per motivi
eccezionali su convocazione, senza alcun assembramento e nel rispetto delle distanze e che
tutte le comunicazioni con l’Istituto stesso devono avvenire per via telematica, tramite casella
di posta istituzionale della scuola
 di essere a conoscenza che le disposizioni del Dirigente Scolastico in merito a sicurezza,
prevenzione e contrasto COVID-19 contenute nella presente integrazione al Patto di
corresponsabilità educativa sono recepite dal Regolamento d’Istituto e il mancato rispetto
delle stesse costituisce infrazione alle regole con conseguente applicazione di sanzione


si impegna

 a rispettare le precondizioni per la presenza a scuola degli studenti, monitorandone
sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute e di impegnarsi a non far frequentare le
attività didattiche ovvero a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre
(superiore a 37,5°) o di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite,
perdita dell'olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il medico di famiglia e la
scuola della comparsa dei sintomi o febbre
 a recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio/a in caso di manifestazione
improvvisa di sintomatologia respiratoria o febbrile nel rispetto delle disposizioni della scuola
 a far rispettare le indicazioni sugli accessi differenziati per ciascuna sede dell’Istituto e le
indicazioni igienico sanitarie all'interno della struttura (usare all'ingresso il gel igienizzante,
lavarsi frequentemente le mani, ecc)
 ad informare immediatamente la scuola di eventuali casi di COVID-19 in famiglia
 a che lo/a studente/essa si presentar a scuola indossando la mascherina
 ad informarsi costantemente riguardo alle iniziative della scuola, mediante una consultazione
quotidiana e sistematica del sito web
 a supportare e sostenere l’acquisizione dell’autonomia e del senso di responsabilità dei propri
figli nel percorso di crescita personale e nel processo di apprendimento;
 a promuovere il corretto utilizzo a scuola e fuori scuola dei dispositivi elettronici in dotazione
ai propri figli, esercitando la propria funzione educativa coerentemente con le azioni messe in
atto dall’Istituto
 a presentare, discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con
l’Istituzione scolastica e le norme di comportamento da seguire contenute nel Regolamento di
Istituto e nelle sue integrazioni relative alla prevenzione e al contrasto COVID-19 e alla
netiquette
 a utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato d’uso o personali,
in modo corretto nel rispetto della Legge, evitando azioni lesive della privacy e della dignità
dell’altro riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in generale
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 a favorire la partecipazione dei figli alla didattica a distanza, rispettando la netiquette e le
indicazioni dei docenti e facendo rispettare le consegne
 a non diffondere in rete e/o dare a terzi estranei i link di accesso alle attività didattiche;
 a non divulgare a terzi il materiale didattico in qualsiasi forma, ivi compresa la sua
riproduzione, pubblicazione e/o condivisione su social media,
e/o applicazioni di
messaggistica nella consapevolezza che il materiale didattico è protetto dalle vigenti
normative in materia di tutela del diritto d’autore e dalla normativa in tema di protezione dei
dati personali (D.lgs n.193/2003 e Regolamento UE n. 279/2016-GDPR)
 a non violare la privacy registrando o diffondendo informazioni relative a dati personali o
sensibili.
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 dalle Autorità competenti e dall’Istituzione Scolastica
 promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di tutte le norme previste dalle
disposizioni dell’Istituto relativa alle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del
virus
 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;
 seguire la didattica a distanza rispettando la netiquette, le indicazioni e le consegne dei
docenti
 utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato d’uso o personali, in
modo corretto nel rispetto della Legge evitando azioni lesive della privacy e della dignità
dell’altro riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in generale
 rispettare le disposizioni del Dirigente Scolastico in merito a sicurezza, prevenzione e
contrasto COVID-19 contenute nella presente integrazione al Patto di corresponsabilità
educativa, che sono recepite dal Regolamento d’Istituto, nella consapevolezza che il mancato
rispetto delle stesse costituisce infrazione alle regole con conseguente applicazione di
sanzione
*lo studente maggiorenne, in quanto tale, sottoscrive anche le dichiarazioni e gli impegni
sottoscritti dalla famiglia.
Il genitore / affidatario

Lo studente

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elena Zacchilli
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