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APPENDICE-PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

INTEGRAZIONE PER COVID-19
Il Consiglio di Istituto dell’ISC Via Ugo Bassi, approva in data 08/09/2020 la seguente integrazione
al Patto educativo di corresponsabilità tra famiglia e Istituzione Scolastica, nell’ottica del
contenimento della pandemia da COVID-19, sancendo, così, l’impegno delle famiglie, degli esercenti
la podestà genitoriale e dei tutori e di tutti gli operatori scolastici a rispettare le “precondizioni” per
la presenza a scuola nell’a.s.2020/2021.
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del COVID-19,
L’Istituto Comprensivo si impegna a:
 fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario
adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19;
 comunicare, durante il periodo di frequenza alle attività scolastiche, eventuali modifiche o
integrazioni delle disposizioni;
 garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle
comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della
privacy;
 realizzare gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con
le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dalle
autorità competenti;
 mettere in atto le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio
scolastico anche in eventuale periodo di emergenza sanitaria;
 intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di
competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso
delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli
apprendimenti delle alunne e degli alunni;
 intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore delle alunne e degli
alunni e, ove possibile, delle famiglie;
 predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse disponibili, a
favore di docenti, alunne/i e famiglie, per la gestione dei vissuti stressanti e traumatici legati
all’emergenza sanitaria.
I Docenti si impegnano a:
 sensibilizzare e spiegare agli/alle alunni/e le modalità di convivenza a scuola, nel rispetto delle
regole stabilite per il contenimento del COVID-19;
 attuare ogni azioni finalizzata a prevenire, contenere e contrastare la diffusione del COVID19, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a disposizione, nel rispetto della
normativa vigente e delle linee guida emanate dalle autorità competenti. In particolare:
 adottare tutte le indicazioni previste per prevenire il contagio in tutte le situazioni dinamiche,
indossando la mascherina;
 favorire l’areazione dell’aula, per almeno 5 minuti ogni ora e ogniqualvolta lo si ritenga
necessario;

 sensibilizzare le alunne e gli alunni ad una responsabile gestione del materiale scolastico;
 informare tempestivamente il Dirigente scolastico, o un suo delegato, della presenza di
sintomi correlabili al COVID-19 durante lo svolgimento delle attività scolastiche o della
presenza di sintomi negli studenti presenti in Istituto.
I Collaboratori Scolastici si impegnano a:
 aprire e chiudere tutti gli ingressi di accesso previsti e vigilare sulle entrate e uscite delle
alunne e degli alunni e di coloro che accedono ai locali scolastici, secondo il protocollo del
contenimento del virus, in base ai propri turni;
 vigilare sulle alunne e sugli alunni, sul rispetto delle regole di distanziamento negli spazi
comuni dell’Istituto, sull’uso corretto della mascherina.
 attenersi al rispetto delle regole di distanziamento negli spazi comuni dell’Istituto;
 igienizzare/sanificare e areare tutti i locali nei tempi e nelle modalità previste dal piano delle
attività del personale ATA, con particolare attenzione anche ai servizi igienici, maniglie,
corrimano, tastiere e mouse, giocattoli e tutti gli oggetti di uso comune che possano essere
manipolati da alunne/i e personale, compilando giornalmente l’apposito registro;
 far firmare l’autocertificazione a tutte le persone non appartenenti alla comunità scolastica
(genitori, tecnici, esperti, fornitori, rappresentanti, utenti che devono accedere agli uffici di
segreteria, ecc.);
 coordinarsi con i docenti e la segreteria per informare tempestivamente i genitori in caso di
sintomi influenzali;
 vigilare sugli alunni che manifestano sintomi influenzali nelle aule “COVID”, in attesa
dell’arrivo dei genitori; indossando tutti i dispositivi di protezione previsti (guanti,
mascherina, camice e visiera protettiva).
I genitori (o i titolari di responsabilità genitoriale) si impegnano a:
 prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento
della diffusione del COVID-19 pubblicata dall’Istituto e informarsi costantemente sulle
iniziative intraprese dall’ISC in materia;
 monitorare quotidianamente lo stato di salute della propria figlia e del proprio figlio e degli
altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia respiratoria o febbre (anche nei tre
giorni precedenti), tenerlo a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o
il pediatra, seguendone le indicazioni e le disposizioni;
 accettare che, in caso di febbre uguale o superiore a 37,5° o di presenza delle altre
sintomatologie, la propria figlia e il proprio figlio non potrà essere ammesso a scuola e rimarrà
sotto la loro responsabilità;
 accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra
sintomatologia in orario scolastico, l’Istituto scolastico, come previsto dalla normativa,
provvede a contattare immediatamente un familiare e, fino all’arrivo dello stesso, a far
stazionare l’alunna/o in uno spazio dedicato all’interno del plesso sotto la vigilanza di un
adulto. Il medico curante/pediatra di libera scelta della famiglia valuterà il caso e provvederà,
eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti
previsti;
 recarsi immediatamente a scuola per prelevare la propria figlia o il proprio figlio in caso di
manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 (febbre, sintomi
respiratori), garantendo la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante
l’orario scolastico;

 accettare che, in caso di positività accertata o sospetta al COVID-19, la/il propria/o figlia/o
non potrà essere riammessa/o alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione,
certificata secondo i protocolli previsti;
 fornire i dispositivi di protezione previsti dalla normativa e individuati dalla scuola tra le
misure di prevenzione e contenimento dell’epidemia (ad es. mascherina/e, gel disinfettante
ecc.);
 contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità della propria
figlia e del proprio figlio e promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure
adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus;
 a non accedere a scuola, se non per situazioni di comprovata emergenza;
 garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e di
frequenza scolastica della/del propria/o figlia/o;
 contrassegnare tutto il materiale scolastico, compreso indumenti e qualsiasi effetto personale;
 a dare indicazioni alla/al propria/o figlia/o di non lasciare materiale personale a scuola in modo
da consentire una corretta pulizia/igienizzazione/sanificazione quotidiana degli ambienti
scolastici;
 a non far portare a scuola alla/al propria/o figlia/o giochi o altri oggetti personali (es. album
figurine);
 in caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI (Didattica Digitale
Integrata), supportare la/il propria/o figlia/o e collaborare con i docenti per lo svolgimento
regolare delle attività didattiche in modalità digitale.
 ad essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività
scolastiche, pur con le dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio;
che tale rischio dovrà però essere ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa
osservanza delle misure di precauzione e sicurezza, previste da appositi protocolli per lo
svolgimento delle attività e che, per questo, sarà importante assicurare la massima cautela
anche al di fuori della scuola e delle attività scolastiche.
L’alunna/l’alunno, compatibilmente con l’età, si impegna a:
 prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del COVID19 suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e
applicarle costantemente;
 prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i
compagni di scuola di tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle
misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus;
 avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza, durante l’orario scolastico, di
sintomi riferibili al COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e
scongiurare il pericolo di contagio diffuso;
 collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le
compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza.
 in caso di attivazione della DDI, rispettare durante le videolezioni le norme di comportamento
previste.
EVENTUALE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
 Il Decreto n. 39 del 26/06/2020 - “Piano scuola 2020-2021”, al paragrafo “Piano scolastico
per la Didattica digitale integrata”, prevede l’eventualità di attivare modalità di didattica a
distanza in caso di una recrudescenza del virus COVID-19.
 La Didattica digitale integrata richiede una ridefinizione e un rafforzamento del patto
educativo di corresponsabilità tra la scuola e le famiglie.

L’Istituto Comprensivo si impegna a:
 predisporre modalità didattiche a distanza flessibili, modellate sulle caratteristiche e sulle
esigenze specifiche di ogni sezione/classe, con particolare attenzione alle alunne e agli alunni
con bisogni educativi speciali;
 prestare particolare attenzione agli aspetti relazionali, per sostenere la motivazione ad
apprendere anche in assenza di un rapporto diretto docente/alunni;
 mantenere stretti contatti con le famiglie, collegialmente attraverso il sito web dell’Istituto e
il registro elettronico, individualmente tramite registro elettronico e/o mail;
 agevolare, per quanto possibile, alunne, alunni e famiglie, anche fornendo in comodato d’uso
gratuito i computer portatili e i tablet a disposizione dell’Istituto;
 ricalibrare gli obiettivi della programmazione annuale e i criteri di valutazione, dandone
comunicazione mediante il sito web dell’Istituto.
La Famiglia si impegna a:
 consultare sistematicamente il sito web dell’Istituto e il registro elettronico 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, le loro eventuali registrazioni e altri materiali
multimediali non vengano utilizzati in modo improprio;
 controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy.

 Il presente Patto di corresponsabilità educativa Covid-19 potrà essere integrato o modificato
al variare della normativa vigente.
 Le famiglie, il personale della scuola e gli alunni saranno tempestivamente informati delle
eventuali necessarie variazioni.

 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 relativo al contenimento
dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle
linee guida nazionali.
 In caso di mancata sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità da parte del genitore e/o
tutore, rimane sempre in vigore per la materia di cui trattasi il Regolamento di Istituto Covid
cui attenersi scrupolosamente in particolare per ciò che concerne la Responsabilità genitoriale
ai requisiti per l’accesso a scuola.
Luogo e data

Il Dirigente Scolastico: Dott. Maurizio Armandini

Il genitore o il titolare della responsabilità genitoriale *
*Nel caso di firma da parte di uno solo dei genitori: Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000,
dichiara di aver effettuato la sottoscrizione del Patto in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il CONSENSO di
ENTRAMBI i GENITORI
Il genitore (o il titolare della responsabilità genitoriale)

