MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Prot. 5773/V.6 del 08/09/2020
INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ a.s. 2020/2021
Delibera del Consiglio di Istituto del 04/09/2020 n. 179
Premessa
La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la tutela della
salute dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa di attività di interazione in ambito
scolastico, seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio. Il rischio di diffusione del virus
quindi va ridotto al minimo attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e sicurezza.
L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento del
contagio.
I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati da
tutti, in un clima di consapevole serenità e di reciproco rispetto, fondato sul dialogo e sulla condivisione
degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa per tutti i protagonisti della vita
scolastica.
In questo quadro, l’istituzione scolastica
- ATTUA le indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico, le Linee guida stabilite a livello nazionale e le
indicazioni del Protocollo di Intesa sottoscritto con le OO.SS. il 6/8/2020, le indicazioni del rapporto ISS
n.58/2020 per la gestione dei focolai di contagio in ambiente scolastico. Adegua inoltre la propria
organizzazione alle eventuali ulteriori indicazioni prescrittive impartite dalla Regione e dal Ministero della
Salute.
- PROMUOVE l’adesione volontaria del personale scolastico in servizio, allo screening realizzato mediante
analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-CoV-2
- INFORMA la Comunità scolastica che il CTS nella seduta n. 92 del 2 luglio 2020 ha fortemente consigliato
“l’adozione da parte di tutti gli studenti ultraquattordicenni, di tutto il personale scolastico docente e non
docente e di tutti i genitori degli alunni dell’applicazione IMMUNI”
- RITIENE essenziale anche ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 la
corresponsabilità educativa, la condivisione e l’alleanza con le famiglie, prevedendo momenti di incontro, di
scambio anche a distanza e di informazione, in particolare attraverso il sito dell’Istituto scolastico.
La presente integrazione del Patto educativo di Corresponsabilità si offre quale strumento non solo di
rinnovata alleanza educativa, ma anche quale contratto che impegna da un lato famiglie e alunni a
rispettare le “precondizioni” e le regole per la presenza a scuola “in sicurezza” nel prossimo anno scolastico
e dall’altro esplicita i doveri ed i compiti dell’Istituzione nel tutelare la salute ed il diritto allo studio dei
propri allievi.
VISTE le misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19 poste in essere dalla scuola;
VISTO il Regolamento di Istituto che prevede sanzioni disciplinari in caso di comportamenti inadeguati in
materia di prevenzione e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 in ambiente scolastico;
VISTE le indicazioni che il Comitato tecnico Scientifico fornisce in ordine ai comportamenti che coinvolgono
direttamente le famiglie o chi detiene la potestà genitoriale e gli studenti maggiorenni;
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Tanto premesso, si procede alla seguente integrazione al Patto educativo di corresponsabilità:

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ – INTEGRAZIONE PER CONTRASTO COVID-19 a.s.2020/2021
Il Genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:
 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
 che il figlio, 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 informarsi attivamente e prendere visione delle disposizioni per la gestione dell’emergenza
sanitaria da virus SARS-CoV-2, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con
particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva);
 di rispettare tutte le norme di comportamento e i regolamenti definiti dalle Autorità competenti e
dalla Istituzione scolastica, con particolare riferimento alla misurazione quotidiana della
temperatura prima del trasferimento a Scuola, al distanziamento tra persone, all’uso di dispositivi
di protezione (ad es. mascherine ecc.), all’igiene/disinfezione personale e delle superfici di
contatto, al rispetto di eventuali prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità
specifiche di ingresso/uscita dalla struttura scolastica;
 di collaborare all’attuazione delle indicazioni della Scuola, al fine di contribuire allo svolgimento in
sicurezza di tutte le attività scolastiche;
 di osservare, in caso di presenza scuola, il divieto di assembramento, anche negli spazi esterni (ad
esempio nei parcheggi);
 di garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica
dei propri figli /tutelati sia in presenza sia a distanza ed attivarsi fattivamente perché siano
mantenute le distanze di sicurezza anche nel momento dell’ingresso e dell’uscita degli allievi nel
caso di accompagnamento degli stessi;
 di impegnarsi a 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, sintomi
respiratori o intestinali e di informare tempestivamente il medico curante della comparsa dei
sintomi o febbre;
 di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza a scuola di febbre (uguale o superiore
a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Istituto scolastico provvederà
all’isolamento immediato dell’alunno/a e ad informare immediatamente i familiari;
 di essere stato adeguatamente informato dall’Istituto scolastico 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 di condividerne la necessità e utilità;
 di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie e le
regole di comportamento previste all’interno dell’istituto scolastico;
 di essere consapevole che gli alunni dovranno indossare la mascherina in tutte le situazioni
previste dalle indicazioni del CTS in ambito scolastico ed eventualmente anche per tutto il
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tempo scuola, anche in posizione statica, nel caso in cui il distanziamento prescritto non sia
possibile;
di essere consapevole che il mancato rispetto di dette indicazioni igienico-sanitarie e regole di
comportamento potranno comportare sanzioni disciplinari e ricadute sulla valutazione della
condotta;
di impegnarsi ad accedere regolarmente al Sito scolastico , al Registro elettronico e alla mail
dedicata quali principali strumenti di comunicazione ed informazione per le famiglie;
di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante lo
svolgimento delle attività didattiche;
di impegnarsi ad adottare e a far adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il
proprio figlio non trascorre a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di
contagio.

L’Istituzione Scolastica dichiara:
 di aver adottato tutte le misure contenitive e organizzative e di prevenzione e protezione indicate
per la ripartenza delle attività didattiche;
 di impegnarsi a comunicare tempestivamente attraverso il Sito scolastico eventuali modifiche o
integrazioni delle disposizioni;
 di avvalersi di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative
in materia di organizzazione di servizi scolastici, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di
contrasto alla diffusione del contagio;
 di verificare che il personale stesso osservi scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e
sia presente a scuola solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;
 di formare gli alunni al rispetto delle misure di prevenzione e delle regole di comportamento
prescritte;
 di far rispettare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le
disposizioni circa il distanziamento, la pulizia e la disinfezione degli ambienti;
 di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte
di un alunno o adulto frequentante l’istituto scolastico, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria
locale;
 sostenere la corretta applicazione di norme di comportamento e regolamenti, coerentemente con i
provvedimenti adottati dalle Autorità competenti, anche in relazione all’adeguamento del
Regolamento di disciplina degli studenti, deliberato dal Consiglio di Istituto.

In riferimento al Piano Scolastico per la Didattica Digitale integrata

-

VISTO il Decreto n.39 del 26.06.2020 – Piano scuola 2020-2021 – Piano scolastico per la
Didattica digitale integrata ove si afferma che la didattica da remoto sarà attivata nel caso di
una recrudescenza del virus COVID-19;

-

CONSIDERATO che, in ogni caso, il P.T.O.F. di scuola prevede il ricorso della didattica da
remoto anche per la realizzazione di attività formative e di istruzione in forme extracurricolari,
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per il piano di recupero o per il consolidamento e potenziamento di competenze digitali e
disciplinari;

-

CONSIDERATO che la Didattica a distanza richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del
patto educativo di corresponsabilità tra la scuola e le famiglie.

L’Istituzione Scolastica si impegna a:
 Rilevare i bisogni degli studenti e fornire in comodato d’uso i dispositivi disponibili e, nei limiti delle
risorse, connettività in modo gratuito;
 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;
 progettare e realizzare percorsi per lo sviluppo delle competenze digitali degli alunni;
 ricalibrare e comunicare mediante il sito gli obiettivi della programmazione annuale e i criteri di
valutazione;
 operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e individuali,
soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali;
 operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo del lavoro
da quello familiare;
 mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso le e-mail e attraverso il
registro elettronico, collegialmente attraverso il sito;
 vigilare per il rispetto della privacy.

La famiglia si impegna a:







consultare periodicamente il sito dell’Istituto ed il Registro elettronico per visionare le comunicazioni
della scuola;
verificare che il comportamento del figlio/a, nelle attività da remoto, sia corretto e rispondente alle
richieste dei docenti;
sollecitare 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.

Ogni allieva/o si impegna a:
 prendere visione delle disposizioni per la gestione dell’emergenza sanitaria da virus SARSCoV-2, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare
riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva);
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 rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti definiti dalle Autorità
competenti e dalla Istituzione scolastica e dagli enti ospitanti attività di PCTO, con
particolare riferimento alla misurazione quotidiana della temperatura prima del
trasferimento a Scuola, al distanziamento tra persone, all’uso di dispositivi di protezione
(ad es. mascherine ecc.), all’igiene/disinfezione personale e delle superfici di contatto, al
rispetto di eventuali prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità
specifiche di ingresso/uscita dalla struttura scolastica;
 osservare il divieto di assembramento, anche negli spazi esterni (ad esempio nei parcheggi
e nel cortile) seguendo la segnaletica e le istruzioni che verranno fornite dalla scuola;
 favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e
partecipazione attiva sia in presenza sia a distanza;
 rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli
strumenti tecnologici utilizzanti nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza
rispettando le richieste dei docenti;
 trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti
dalla Scuola.
Cognome e Nome studente: ________________________________________ Classe: ________
Firma genitore_________________________________
Firma studente ________________________________

F.to Il Dirigente Scolastico
Rossella Monti
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.gs. 39/1993

NOTA: La dichiarazione non è soggetta ad autentica di firma e deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto a ricevere la documentazione ovvero sottoscritta ed inviata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento d’identità del dichiarante (Art. 38 del D.P.R. n.445/2000).

Approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 179 del 04/09/2020
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