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Delibera n. 2 Consiglio d’Istituto 1 settembre 2020

PATTO EDUCATIVO e di CORRESPONSABILITA’
In funzione dell’emergenza da COVID-19:
FREQUENZA NELL’ISTITUTO
SCOLASTICO IN SICUREZZA
Pareri Comitato tecnico
scientifico (CTS) istituito presso
il dipartimento della protezione
civile del 28 maggio 2020, 22
giugno e successive
specificazioni, Protocollo di
Sicurezza del CTS del 6 agosto
2020 e Rapporto ISS COVID-19
n. 58/2020

IMPEGNI DELLA SCUOLA

IMPEGNI DELLA FAMIGLIA

Garantire la puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo
organizzativo e igienico- sanitario adottato per contenere la
diffusione da COVID-19 durante il periodo di frequenza
delle attività scolastiche e a comunicare eventuali modifiche o
integrazioni delle disposizioni.
Adottare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla
normativa vigente e dai protocolli di sicurezza, tra cui quelle
relative al distanziamento e all’uso dei DPI.
Attivare la figura del Referente per Covid-19.
Attenersi rigorosamente e scrupolosamente alle disposizioni
previste dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 nel caso di
sintomatologia compatibile con COVID-19 o se si verificasse
un caso di acclarata infezione da Covid-19.

Collaborare per l’adozione delle misure di contenimento del
contagio da Covid-19 vigenti in data odierna.
Trattenere il/la proprio/a figlio/a al domicilio in presenza di febbre
(uguale o superiore a 37,5°) o di altri sintomi, quali mal di gola,
congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto.
Essere consapevole ed accettare che il/la proprio/a figlio/a possa
essere sottoposto a misurazione della febbre con termometro senza
contatto prima dell’accesso a scuola e che, in caso di temperatura
uguale o superiore i 37,5° o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli
sopra citati, non potrà essere ammesso alla struttura e rimarrà sotto
la sua responsabilità.
Essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di
febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5°) o di altri sintomi
(tra cui quelli sopra riportati), la scuola provvederà allo spostamento
del/della bambino/a in un’aula dedicata (senza creare allarmismi o
stigmatizzazione), sotto la sorveglianza di un adulto munito di DPI, e
provvederà ad informare immediatamente i genitori, che sono tenuti
a garantire la reperibilità telefonica e a recarsi immediatamente a
scuola a prendere il/la figlio/a.
Collaborare nel contattare il proprio medico curante per le
operatività connesse alla valutazione clinica.
Essere consapevole ed accettare che, nel caso di positività, il/la
bambino/a non potrà essere riammesso/a alle attività scolastiche
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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.

IMPEGNI DELLA SCUOLA

IMPEGNI DELLA FAMIGLIA

Mettere in campo fin da subito accorgimenti organizzativi e
strumenti per favorire la didattica a distanza.
Operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle
diverse situazioni familiari e individuali, soprattutto nel caso di
alunni con bisogni educativi speciali.
Realizzare le attività didattiche sincrone in una fascia oraria
programmata.
Mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente
attraverso le mail, nonché collegialmente attraverso il sito.

fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli
previsti.
Essere informato dall’Ic Sergio Neri di tutte e disposizioni
organizzative e igienico-sanitarie per la sicurezza e per il
contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19.
Rispettare gli orari e le modalità di ingresso e uscita da scuola.
Essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di
interazione, seppur controllata, non è possibile azzerare il rischio di
contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa
osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste dagli
appositi protocolli per lo svolgimento delle attività e che per questo è
importante osservare la massima cautela anche al di fuori del
contesto delle attività scolastiche.
Non accedere, se non per situazioni di comprovata necessità a
scuola, durante lo svolgimento delle attività didattiche.
Trasmettere in Segreteria la certificazione medica in caso di
situazioni di fragilità o di allergie ai prodotti di pulizia e igiene.
Consultare periodicamente il sito dell’Istituto e la mail del/la
bambino/a per visionare le comunicazioni della scuola.
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. Dal punto di vista giuridico, non libera i soggetti che lo sottoscrivono da
eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19 e delle normative ordinarie sulla
sicurezza sui luoghi di lavoro
Il Dirigente Scolastico
Raffaela Pellacani

I genitori

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del D.Lgs. 39/1993 art.3 comma 2
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