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INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’
PER CONTRASTO COVID-19
a.s. 2020/2021
Approvato dal Consiglio di Circolo con delibera del 07/09/2020
PREMESSO
Che ai sensi del 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 “la precondizione per la presenza a scuola di
studenti (…) è:
Ø l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C
anche nei tre giorni precedenti;
Ø non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
Ø non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza,
negli ultimi 14 giorni.
Ø Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5° C dovrà
restare a casa.
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute
……. dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.”
TENUTO CONTO

Delle Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole
del rapporto ISS COVID 19 N° 58/2020
VISTO
L’esplicito e ripetuto richiamo da parte del Comitato al “bisogno di una collaborazione
attiva di studenti e famiglie (…) nel contesto di una responsabilità condivisa e
collettiva ” e alla corresponsabilità della comunità tutta nel fronteggiare la
“grave crisi educativa” prodotta dall’epidemia Covid-19, 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, nonché le misure
e le disposizioni organizzative adottate dall’istituzione scolastica ai fini del contenimento
del contagio da Covid-19.

PERTANTO LA SCUOLA STIPULA CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNNO/A IL SEGUENTE

PATTO DI CORRESPONSABILITA – INTEGRAZIONE PER CONTRASTO COVID-19
a.s. 2020/2021
a) LA FREQUENZA NELL’ISTITUTO SCOLASTICO
In particolare, la famiglia si impegna a:
ü Conoscere tutte le misure e le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la

sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19
adottate dall’istituto scolastico e pubblicate sul sito istituzionale e ad informarsi
costantemente sulle iniziative intraprese dalla Scuola in materia;
ü Condividere e sostenere le misure e le regole della scuola in un clima di positiva

collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività
scolastiche;
ü Dichiarare se il figlio/a o un convivente all’interno del nucleo familiare è sottoposto alla

misura della quarantena ovvero che è risultato positivo al COVID-19;
ü trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°)

da misurare quotidianamente prima di accedere a scuola, oppure in presenza di altri
sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del
gusto e di informare tempestivamente il pediatra della comparsa dei sintomi o febbre;
ü accettare che il proprio figlio in caso di insorgenza di febbre uguale o superiore i 37,5°o

di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso a scuola
e rimarrà sotto la sua responsabilità;
ü accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra

sintomatologia (tra quelle sopra riportate) durante la frequenza a Scuola, l’Istituto
scolastico provveda all’isolamento immediato del/la bambino/a presso l’area Covid
dell’istituto e ad informare immediatamente i familiari;
ü recarsi tempestivamente a scuola a prelevare il/la proprio/a bambino/a in caso di

manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del
Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARSCoV-2 dell’Istituto;
ü in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 del/la proprio/a figlio/a, collaborare con il

Dirigente scolastico o con il Referente scolastico Covid19 e con il Dipartimento di
prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul
tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di
possibili altri casi;
ü far si che il/la proprio/a figlio/a rispetti le indicazioni igienico sanitarie all’interno

dell’istituto scolastico
ü lasciare il/la proprio/a figlio/a all’ingresso e a rispettare i tempi e le procedure previste

per l’ingresso e l’uscita degli alunni, al fine di evitare assembramenti;
ü non accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza a scuola, durante lo

svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini;
ü Inviare tempestivamente comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in

modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe
ü fornire un’attestazione redatta dal medico di base, al rientro a scuola del proprio/a

figlio/a in caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19;
ü far si che il/la proprio/a figlio/a rispetti le indicazioni igienico sanitarie all’interno della

scuola nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19.
ü fornire al/alla proprio/a figlio/a fazzoletti di carta, fazzolettini disinfettanti, disinfettante

personale, mascherina e a rafforzare il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e di
uso della mascherina.

L’Istituzione scolastica 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 e dalle altre autorità
competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2;

2. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di
formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2;
3. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre
situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria;
4. 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 delle studentesse e degli studenti;
5. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli
studenti al fine di promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove
tecnologie nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento;
6. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle

comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della
privacy.
b) LA DIDATTICA A DISTANZA
Tenuto conto che è possibile, anche nel nuovo anno scolastico, l’attivazione della
Didattica a distanza nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19, come
previsto 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 a distanza” o nel caso in cui la Scuola decida di integrare o/e
completare le attività didattiche in presenza, ciò richiede una ridefinizione ed un
rafforzamento del patto educativo di corresponsabilità tra la scuola e le famiglie.
PERTANTO
L’Istituzione Scolastica si impegna a:
Ø fornire in comodato d’uso dispositivi digitali a sua disposizione alle famiglie con disagio
socio-economico-culturale 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;
Ø ricalibrare e comunicare mediante il sito gli obiettivi della programmazione annuale e i
criteri di valutazione;

Ø operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e
individuali, soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali;
Ø operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo
del lavoro da quello familiare;
Ø mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso le mail e attraverso il

registro elettronico; collegialmente attraverso il sito.

La famiglia si impegna a:
Ø consultare periodicamente il sito dell’Istituto e il registro elettronico per visionare le
comunicazioni della scuola;
Ø 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;
Ø vigilare affinché i contenuti delle lezioni, e il materiale on line che sono postati ad uso
didattico non vengano utilizzati in modo improprio tale da causare danni alle immagini della
scuola e dei docenti;
Ø

controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy.

I genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori
consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,
SOTTOSCRIVONO IL SUDDETTO PATTO DI CORRESPONSABILITÀ PER
l’alunno/a_____________________________________________________classe____ sez
iscritto/a presso la Scuola Primaria/Infanzia, plesso __________________________
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.

I GENITORI

Il Dirigente Scolastico
Mazzamuto Salvatore

Misilmeri, ___/___/2020

