INTEGRAZIONE al “Patto di corresponsabilità educativa”
per la prevenzione del contagio da virus SARS-CoV- 2. a.s. 2020/2021
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 potrà escludere in ogni caso e in assoluto,
secondo il parere degli esperti, il rischio di contagio. Il rischio di diffusione del virus va perciò 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
(eventualmente integrare in relazione ad ulteriori indicazioni che potranno essere fornite). Adegua
inoltre la propria organizzazione alle (eventuali) indicazioni prescrittive impartite dalla Regione e
dal Ministero della Salute.
- 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
formazione a distanza e informazione attraverso il sito dell’Istituto scolastico.
Tanto premesso, si procede alla seguente integrazione al Patto educativo di corresponsabilità
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, adottato con Dm
39/2020
il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi
e delle scuole dell’infanzia per la fascia 0-6 approvato in Conferenza Unificata e adottato
dal Mi con Dm 80/2020
le Linee guida per la Didattica digitale integrata, adottate con DM 89/2020
Il Protocollo sicurezza scuola siglato il 6/8/2020 tra MI e OOSS
Le indicazioni del CTS sulle modalità di rientro a scuola in sicurezza (link alla pagina del Ministero
Istruzione)
La circolare MI prot. n. 1436 del 14 agosto 2020 con la quale il Ministero fornisce precise indicazioni
ai Dirigenti scolastici sulla riapertura della scuola a settembre
Il protocollo di sicurezza interno deliberato dal Consiglio d’Istituto l’11 settembre 2020
l’istituzione scolastica si impegna a:

- favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo da
sostenere la corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie
- attuare interventi di tipo organizzativo, secondo le indicazioni fornite dal Ministero Istruzione, dal
CTS, dalle autorità sanitarie e dal Protocollo sicurezza scuola siglato con le OO.SS. il 6/8/2020
- informare, attraverso un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, agli studenti e alle
famiglie degli alunni, circa le regole fondamentali di igiene e prevenzione che devono essere
adottate nell’istituto scolastico organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte alla
Comunità scolastica e di formazione del personale per la prevenzione dell’infezione da virus
SARS-CoV-2 e per la didattica digitale integrata

- prevedere i necessari adattamenti, anche con ricorso alla flessibilità oraria, per garantire l’offerta
formativa in presenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle Autorità competenti
- prevedere la possibilità di didattica digitale integrata come complementare alla didattica in
presenza
- prevedere, se necessario – in coerenza con le eventuali disposizioni di sospensione delle attività in
presenza da parte delle autorità competenti - l’utilizzo di modalità di didattica esclusivamente
digitale
- adottare per gli allievi misure e supporti (anche in comodato d’uso), finalizzati alla Didattica
digitale integrata come complementare all’attività in presenza o nell’eventualità di una sospensione
delle attività in presenza decisa dalle competenti Autorità

- 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

- attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da virus SARS-CoV-2
da parte di un allievo o adulto frequentante la scuola, ad ogni disposizione delle autorità sanitarie

- fornire mascherine agli allievi per il periodo in cui sono a scuola e nei limiti dei quantitativi che
saranno assegnati dalla protezione civile
- rendere disponibili soluzioni igienizzanti agli ingressi delle sedi dell’istituto e nei punti necessari

- individuare soluzioni formative - in accordo con le famiglie - per gli alunni che presentino fragilità
opportunamente documentate nelle condizioni di salute.
I genitori si impegnano a:

- 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)

- 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

- collaborare all’attuazione delle indicazioni della Scuola, al fine di contribuire allo svolgimento in
sicurezza di tutte le attività scolastiche
- osservare il divieto di assembramento, anche negli spazi esterni

- garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica dei
propri figli;
- partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro
elettronico
- sostenere la partecipazione degli allievi alle eventuali attività di didattica digitale integrata e
sollecitare il rispetto delle regole di utilizzo della rete web e degli strumenti tecnologici utilizzanti

- rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da virus SARS-CoV-2 con
particolare riferimento:

1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei
tre giorni precedenti;

2. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
3. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi
14 giorni.
Le famiglie sono consapevoli che si procederà all’isolamento in un’aula con l’assistenza di personale
scolastico, in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria, dell’allievo/a presente a scuola, nel caso in
cui si sviluppino febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, e si impegnano a
provvedere -su richiesta della scuola- al tempestivo ritiro del figlio/a che manifesti tali sintomi per il
rientro nel domicilio. Il genitore si assume in questi casi la responsabilità di contattare il
pediatra/medico o attivare i servizi sanitari.
I genitori/tutori si impegnano anche a non accedere ai locali scolastici se non in casi di assoluta
inevitabilità o comunque previa comunicazione e/o appuntamento nel rispetto delle regole generali
di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno
della struttura.
Inoltre, i genitori/tutori segnaleranno le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità
che saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico
di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola
in forma scritta e documentata.
Ogni allieva/o si impegna a:

- prendere visione delle disposizioni per la gestione dell’emergenza sanitaria da virus SARS-CoV2, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai
propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva).
All’ingresso a scuola non essendo prevista la misurazione della temperatura corporea bisognerà
attenersi alla seguente indicazione:
Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa.
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale per gli studenti maggiorenni, alla
responsabilità genitoriale rispetto allo stato di salute dei minori affidati.
- rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti definiti dalle Autorità competenti e
dalla Istituzione scolastica (e dagli enti ospitanti attività di PCTO - scuola secondaria II grado),
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 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 utilizzati nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza

- trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola

Il Patto oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti”
educativi, si configura anche come documento di natura contrattuale e ne è richiesta la sottoscrizione
da parte di ciascun genitore e degli studenti maggiorenni al fine di concretizzare l’assunzione di
impegni reciproci.
I genitori/esercenti potestà genitoriale/tutori/studenti maggiorenni
consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci
SOTTOSCRIVONO
L’INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA ’EDUCATIVA

a.s. 2020/2021
per l’alunno/a______________________________________________________
iscritto/a alla classe ____
sezione________
del Liceo “Chiabrera Martini”

Il Dirigente Scolastico
……………………., …………..

I genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori
………………………………………………….
………………………………………………….
L ’alunno/a
………………………………………………….

*

ALTRIMENTI INDICARE SE SI TRATTA DI CASO A O CASO B
A. Nel caso di genitori separati/divorziati con affidamento ad entrambi i genitori, poiché è prevista la firma di entrambi (cfr.

Articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54), ciascun genitore dovrà inviare il presente modulo.

*

B. Nel caso in cui il modello sia sottoscritto da uno solo dei genitori occorre sottoscrivere anche la seguente dichiarazione:

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. in
caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro sotto la mia personale responsabilità di esprimere anche la volontà dell’altro genitore che
esercita la patria potestà dell’alunno/a il quale conosce e condivide le scelte esplicitate.

………………………….., …………..
I genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori
………………………………………………….
………………………………………………….
Il Dirigente Scolastico

