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INTEGRAZIONE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EMERGENZA COVID 19
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione di COVID-19, Ministero dell’Istruzione (MI), 6/8/2020;
VISTO il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e
della scuola dell’infanzia, MI, 3/8/2020;
VISTO il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico,
Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del Ministero della Salute (MS), allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020, e
successive precisazioni ed integrazioni (verbale n. 90 del 23/6/2020 , verbale n. 94 del 7/7/2020 e verbale n. 100
del 10/8/2020).
VISTE le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata del 7 agosto 2020;
VISTO il documento ISS Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei
servizi educativi dell’infanzia del 21/8/2020, per tutto ciò che attiene agli scenari di persone con sintomi
compatibili con il COVID-19 a scuola;
VISTO il decreto n 35 del MI del 22-06-2020 allegato A : Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica,
ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92;
Il patto di corresponsabilità è così integrato al fine di una ripresa in sicurezza delle attività didattiche

a)

IN PRESENZA

La scuola si impegna a:
1. consapevole che il “rischio zero” non esiste, offrire un ambiente sicuro dal punto di vista sanitario
compatibilmente con le risorse disponibili e per quanto di propria competenza nel rispetto delle direttive,
linee guida e normativa emanate dagli organi competenti in materia di emergenza sanitaria da Covid19;
2. offrire iniziative in presenza e a distanza concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al
fine di favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica
3. aprire la scuola e i suoi spazi, anche in remoto, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa, per favorire
gli incontri con i genitori e in particolare con i loro rappresentanti
4. dare la massima diffusione e trasparenza ad ogni tipo di comunicazione/informazione (circolari, note,
disposti, direttive, linee guida, vademecum ecc), mediante pubblicazione su bacheca web sulla piattaforma
Spaggiari e sul sito web della scuola;
L’alunna/alunno si impegna a:
1- rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid19 e di rispettare
pedissequamente le relative direttive impartite e disposte anche dalla scuola;
2- non lasciare materiale personale a scuola, se non strettamente necessario, e 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;
3- 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;
La famiglia si impegna a:
1- monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano a scuola, lo stato di salute dei propri
figli
2- attraverso la misurazione della temperatura
3- tenendo a casa le alunne e gli alunni in caso di:
a. temperatura corporea oltre 37,5C il giorno stesso e nei tre giorni precedenti
b. sintomatologia respiratoria (tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali -quali nausea/ vomito, diarrea,mialgie, difficoltà respiratoria, congestione nasale, mal di gola,)
c. quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni
d. frequentazione o contatto con persone positive al SARS-Cov-2, per quanto di propria conoscenza
negli ultimi 14 giorni
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4- informare il proprio medico di base o pediatra (in caso di una delle condizioni previste ai punti 3a-3b-3c3d) seguendone le indicazioni e le disposizioni
5- recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio/a in caso di manifestazione improvvisa di
sintomatologia riferibile a contagio da Covid19 nel rispetto del protocollo disposto dalla la scuola;
6- fornire i numeri di telefono di almeno 4 persone delegate al ritiro immediato dell’alunna/o in caso di
sintomatologia riferibile a contagio da Covid 19
7- consegnare alla scuola una autocertificazione scritta in cui si rende noto che è stato contattato il medico
MG o il pediatra nel caso in cui l’alunno sia rimandato a casa durante le attività didattiche e si ripresenti
a scuola o in caso di ritorno a scuola dopo assenza dovuta a malattia e non è stato rilasciato certificato
medico o attestazione medica. In caso l’alunno sia sprovvisto di certificato o attestazione medici ,se dovuti,
o autocertificazione l’alunno verrà ospitato nella stanza relax in attesa che il genitore porti la
documentazione richiesta ;
8- tenersi informati costantemente riguardo alle iniziative della scuola, anche tramite contatto con i
rappresentanti di classe ma soprattutto mediante una consultazione quotidiana e sistematica della Bacheca
web della piattaforma Spaggiari e del sito web della scuola;
9- obbligarsi a rappresentare al Dirigente scolastico l’eventuale condizione di fragilità del proprio figlio/a in
forma scritta e documentata
b) A DISTANZA
Come descritto 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 digitale integrata>> sarà attivata la Didattica a distanza nel caso di recrudescenza del
COVID-19.
La scuola si impegna a:
-

fornire in comodato d’uso i computer portatili a sua disposizione e a realizzare la Didattica a
distanza mediante applicazioni supportate anche dai telefoni cellulari, secondo i criteri stabiliti nel
Consiglio d’istituto
attuare quanto indicato dalle linee guida sulla DDI ( didattica digitale integrata) del 7-08-2020
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 il registro elettronico, la piattaforma
G Suite for Education, il sito web della scuola.

La famiglia si impegna a:
-

consultare periodicamente il sito dell’Istituto e la Bacheca del RE per visionare le comunicazioni della
scuola;
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;
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.

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.

Si rimanda alla responsabilità individuale, con conseguenti risvolti di carattere penale, l’osservanza
dei punti 3a-3b-3c-3d pertinenti allo stato di salute proprio e dei minori affidati alla
responsabilità genitoriale (verbale CTS del 7-07-2020)
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La firma del presente Patto impegna le parti a rispettarlo.

La copia di questo documento è parte integrante del Regolamento Interno d’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia Giampè
Documento firmato digitalmente ai sensidel Codice dell’Amministrazion Digitale e norme connesse

COGNOME E NOME STUDENTE: ___________________________
CLASSE: ____ SEZIONE:_______________________
SCUOLA____________________________
Firma del genitore________________________
Firma del genitore________________________
1-In caso di genitori divorziati o separati, considerata la responsabilità genitoriale condivisa, occorre la firma
congiunta.
2-Sarà sufficiente la firma di un solo genitore nel caso in cui l’altro abbia revocata la responsabilità genitoriale
( provvedimento del Giudice).
3-In caso di difficoltà nel poter avere la firma di entrambi i genitori (ad esempio per questioni relative alla
prestazione dell’attività lavorativa fuori sede ecc …..) il genitore firmatario sottoscriverà la seguente dichiarazione:
Io sottoscritto………………………………………. ai sensi del DPR 445 del 2000 dichiaro di aver

condiviso

l’integrazione al Patto di Corresponsabilità emergenza COVID 19 con l’altro genitore.
Firma_________________________________
/---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Art. 316 co. 1
Responsabilità genitoriale.
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle
inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
Art. 337- ter co. 3
Provvedimenti riguardo ai figli.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative
all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo
tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa
al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori
esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice
valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
Art. 337-quater co. 3
Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della
responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia
diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i
figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando
ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

