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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ TRA SCUOLA e FAMIGLIE A.S 2020/2021
(ai sensi dell’art.3 D.P.R. 21/11/2007 n. 235)
Sulla base del Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio Docenti Unitario e approvato dal Consiglio
d’Istituto
Visto il vigente Regolamento d’Istituto deliberato dal Consiglio d’Istituto
che costituiscono la dichiarazione esplicita dell’operato della Scuola e che coinvolgono il Dirigente Scolastico, gli insegnanti, il
personale ATA, i genitori e gli studenti, tale patto impegna tutti i componenti della scuola a rendere il nostro Istituto un
ambiente di apprendimento e di crescita civile.
LA SCUOLA – NELLE FIGURE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO, DEI DOCENTI, DEL PERSONALE A.T.A. – SI IMPEGNA A :
• creare, con coscienza e responsabilità, un ambiente educativo sereno e inclusivo;
• favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze;
• sviluppare la maturazione dei comportamenti e dei valori;
• favorire l’accompagnamento nelle situazioni di disagio e la lotta ad ogni forma di dispersione scolastica;
• far acquisire consapevolezza delle proprie capacità e potenzialità
• favorire momenti di ascolto e di dialogo;
• promuovere la motivazione all’apprendere;
• rispettare i tempi e i ritmi dell’apprendimento di ciascun alunno;
• rendere espliciti gli obiettivi del percorso scolastico e formativo;
• favorire l’ orientamento per un progetto di vita ;
• rispettare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche
elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa;
• procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di apprendimento,
chiarendone le modalità e motivando i risultati;
• comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio e al
comportamento ;
I GENITORI SI IMPEGNANO A:
• instaurare un dialogo costruttivo con i docenti e condividere le scelte educative e didattiche;
• rispettare l’orario d’entrata e di uscita;
• garantire una frequenza assidua del proprio figlio alle lezioni;
• controllare quotidianamente il materiale scolastico necessario;
• partecipare agli incontri periodici scuola-famiglia
• tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il diario dell’alunno
• intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di persone, arredi,
materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno.
LO STUDENTE SI IMPEGNA A:
• rispettare persone, regole, ambienti, attrezzature, orari;
• adottare un comportamento corretto e un linguaggio adeguato all’ambiente scolastico;
•
osservare le norme di sicurezza indicate dalla scuola
• mantenere impegno e partecipazione costanti in tutte le attività proposte dalla scuola (curriculari ed extracurriculari).
Presa visione del presente Patto Educativo di Corresponsabilità (copia del quale è parte integrante del Regolamento d’Istituto)
e condividendone gli obiettivi e gli impegni, esso viene sottoscritto nel primo Ricevimento dei genitori

INTEGRAZIONE EMERGENZA COVID

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 invece
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 06/08/2020. Adegua inoltre la propria
organizzazione alle indicazioni prescrittive impartite dalla Regione e dal Ministero della Salute;
favorisce 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;
ritiene opportuno, se possibile, offrire supporto psicologico e pedagogico, nell’ambito della Convenzione tra
Ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale ordine degli Psicologi, nel rispetto delle autorizzazioni
previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico;
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’Istituzione Scolastico.
Tanto premesso, si procede alla seguente integrazione al Patto Educativo di Corresponsabilità.
VISTI

 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 06/08/2020 tra MI e OO.SS.;
 Il Protocollo sicurezza per i servizi educativi e scuole dell’infanzia;
 le indicazioni del CTS sulle modalità di rientro a scuola in sicurezza;
 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 Regolamento di Istituto che prevede sanzioni disciplinari in caso di comportamenti inadeguati in ambiente
scolastico;
L’ISTITUZIONE SCOLASTICA SI IMPEGNA A:
o
o

o
o

favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo da sostenere la
corresponsabilità fra Personale Scolastico, 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 06/08/2020 e dal
Protocollo sicurezza per i servizi educativi e scuole dell’infanzia, per la riduzione del rischio di diffusione
del virus SARS-CoV-2 in ambiente scolastico;
dotare gli edifici scolastici di specifici prodotti igienizzanti per l’igiene personale e la pulizia dei locali, come
disposto dalle Autorità competenti;
predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la distanza reciproca di
almeno un metro;

o
o
o
o
o
o
o
o

o

o
o

prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici;
prevedere più punti di ingresso e di uscita;
informare, attraverso un'apposita comunicazione rivolta a tutto il Personale, agli Studenti e alle Famiglie,
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 turnazioni e ricorso alla flessibilità oraria, per garantire l’offerta
formativa in presenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle Autorità competenti;
prevedere la possibilità di svolgimento di attività didattiche ordinarie anche in locali esterni alle pertinenze
scolastiche, al fine di garantire il distanziamento e condizioni di sicurezza;
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 digitale;
adottare per gli Alunni misure e supporti (anche in comodato d’uso e secondo i criteri decisi dal Consiglio di
Istituto), finalizzati alla Didattica Digitale Integrata nell’eventualità di una sospensione delle attività in
presenza decisa dalle competenti Autorità competenti;
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
d’Istituto, deliberato dal Consiglio di Istituto;
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;
individuare soluzioni formative – in accordo con le Famiglie – per gli Alunni che presentino fragilità
opportunamente documentate nelle condizioni di salute, anche attivando percorsi di istruzione domiciliare
condivisi con le competenti strutture locali.

I GENITORI/TUTORI 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);
o 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, al rispetto di eventuali prescrizioni/differenziazioni negli orari
scolastici, alle modalità specifiche di ingresso/uscita dalla struttura scolastica;
o collaborare all’attuazione delle indicazioni della Scuola, al fine di contribuire allo svolgimento in sicurezza
di tutte le attività scolastiche;
o osservare il divieto di assembramento, anche negli spazi esterni in prossimità della Scuola;
o 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 Alunni nel caso di accompagnamento degli
Stessi;
o partecipare attivamente alla vita della Scuola, consultando con regolarità il sito e il registro elettronico;
o sostenere la partecipazione degli Alunni alle eventuali attività di Didattica Digitale Integrata e sollecitare il
rispetto delle regole di utilizzo della rete web e degli strumenti tecnologici utilizzanti;
o monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute del/la proprio/a Figlio/a e nel caso di
sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5° C, brividi, tosse secca,
spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà
respiratorie o fiato corto), tenerli a casa ed informare immediatamente il proprio Medico di Medicina
Generale seguendone le indicazioni e le disposizioni;
o accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5°) la Scuola
provvederà all’isolamento del/la Figlio/a in uno spazio dedicato fino all’arrivo del Familiare che verrà
informato immediatamente dal Personale Scolastico. Il MMG di libera scelta valuterà il caso e
provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli
approfondimenti previsti;
o collaborare, in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 del/la proprio/a Figlio/a, con il Dirigente
scolastico o con il suo Collaboratore, individuato come referente, 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;
o

o
o
o
o
o

o

o

accettare che, in caso di positività, il proprio/a Figlio/a non potrà essere riammesso alle attività scolastiche
fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti;
adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al di fuor delle
attività scolastiche, da parte del/la proprio/a Figlio/a;
attivarsi affinché il/la proprio/a Figlio/a sia provvisto giornalmente di pasto e di bevanda in
borraccia o bottiglia in plastica personale da cui poter bere e non condivida bottiglie e bicchieri con i
compagni, da consumare durante la ricreazione che si svolgerà in aula;
di dare indicazioni al/la proprio/a Figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, se non
strettamente necessario, e di non lasciare materiale personale sotto il proprio banco, in particolare fazzoletti
di carta usati, per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici;
di contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e degli
studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per
prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita
e frequenza scolastica dei propri Figli alle attività didattiche sia in presenza che a distanza e il rispetto
delle regole relative alla didattica digitale integrata;
a non accedere ai locali scolastici, se non in casi di assoluta inevitabilità, e provvedere all’accompagnamento
dei Figli/Tutelati da parte di un solo Genitore/Tutore o di persona maggiorenne delegata dai Genitori o da chi
esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso
l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura scolastica;
segnalare 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 ALUNNO/A SI IMPEGNA A:
o

o

o
o
o

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 dirittidoveri in tema di salute individuale e collettiva);
rispettare tutte le norme di comportamento, 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;
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;
trasmettere/condividere con i propri Familiari/Tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola.

Il Genitore

Il Docente

Lo Studente

__________________

_________________

____________________

F.to* Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sabina Minardi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)

La sottoscrizione è valida e impegna tutti i soggetti coinvolti per l’intera permanenza dello studente all’interno della
Scuola

