INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ DI ISTITUTO
PER EMERGENZA COVID-19
IL GENITORE DICHIARA:
• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna
(areazione frequente dei locali scolastici, utilizzo della mascherina chirurgica per tutto il
tempo di permanenza a scuola dall’ingresso all’uscita salvo il tempo strettamente necessario
per il consumo di merenda ed eventuale pasto, distanziamento);
•

di essere consapevole che il/la figlio/a frequentante l’istituto o un convivente dello stesso
all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non
è risultato positivo al Covid-19;

•

di impegnarsi a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre
(temperatura superiore a 37,5°C) o di altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione
nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto, disturbi gastrointestinali e di informare
tempestivamente il pediatra;

•

di accettare che il/la proprio/a figlio/a sia eventualmente sottoposto alla misurazione della
temperatura, mediante termoscanner senza contatto, all’interno della struttura scolastica e
che, in caso di temperatura superiore a 37,5° o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli
sopra citati, che venga contattato dal personale scolastico per il ritiro dell’alunno/a da
scuola;

•

di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura superiore a 37,5°) la scuola
provvederà all’isolamento del bambino o adolescente in uno spazio dedicato fino all’arrivo
del familiare che verrà informato immediatamente dal personale della scuola. Il medico
MG/Pediatra di libera scelta valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare il
Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti;

•

di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienicosanitarie all’interno della struttura;

•

di essere stato adeguatamente informato dall’istituto di tutte le disposizioni organizzative e
igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio
da Covid-19 e in particolare delle disposizioni per gli accessi e le uscite dalla struttura;

•

di essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività
scolastiche, pur con le dovute precauzioni, il rischio di contagio potrà essere ridotto al
minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di sicurezza, previste da
appositi protocolli per lo svolgimento delle attività;

•

di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi
stabiliti) secondo quanto indicato dalla scuola e comunicato alle famiglie;

•

di dotare della mascherina chirurgica il/la proprio/a figlio/a, fornite dalla scuola
periodicamente, che, se in età maggiore di 6 anni, dovrà essere sempre indossata all’ingresso
della scuola e durante le attività didattiche che lo prevedono per norma;

•

di dotare il/la proprio/a figlio/a di una borraccia o bottiglia in plastica personale da cui poter
bere e di un sacchetto per la raccolta di rifiuti personali che saranno riportati a casa per lo
smaltimento;

•

di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, per
consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici;

•

di non accedere all’edificio, se non per situazioni di comprovata emergenza, previo avviso
telefonico, durante lo svolgimento delle attività in presenza degli alunni.

L’ISTITUTO
SCOLASTICO,
NELLA
PERSONA
DEL
RAPPRESENTANTE, IL DIRIGENTE SCOLASTICO, DICHIARA:

SUO

LEGALE

•

di avere fornito, prima dell’inizio dell’a.s., puntuale informazione rispetto ad ogni
dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del
contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza alle attività
scolastiche, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;

•

che il personale scolastico è stato adeguatamente informato e formato su tutti gli aspetti
riferibili alle vigenti normative e sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla
diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare ed adottare
scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria previste dalla normativa vigente, tra cui
le disposizioni circa il distanziamento e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni
sintomatologia riferibile al Covid-19;

•

di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso dell’edificio o dell’aula, prima
dell’inizio delle attività scolastiche;

•

di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche piccoli, di
alunni impegnati in varie attività;

•

di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19,
da parte di alunni o adulti frequentanti la struttura, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria
locale;

•

di aver dotato le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi
dispenser contenenti prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi,
purché autorizzati dal Ministero della Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e del
personale della scuola;

•

di predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la
distanza reciproca prevista dalla norma;

•

di prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici;

•

di prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente scaglionati per tempi e luoghi di
accesso in modo da evitare assembramenti al di fuori della scuola;

•

di applicare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di “Certificazione Verde
COVID-19” (Green pass) per il personale della scuola e per tutte le persone che accedono a
vario titolo negli ambienti in uso a questa istituzione scolastica.

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
▪ Non far perdere la continuità nei percorsi di apprendimento, attraverso proposte didattiche a
distanza/online;
▪

Attivare i servizi della piattaforma per la didattica digitale gratuitamente;

▪

Comunicare con le famiglie in merito alla partecipazione, ai risultati, alle difficoltà, ai
progressi dell’alunno;

▪

Fornire spiegazioni e chiarimenti agli alunni attraverso vari canali;

▪

Non limitarsi all’assegnazione di contenuti, ma garantire agli alunni, per quanto possibile,
dei feedback concreti e un dialogo diretto;

▪

Assegnare compiti e lezioni che non prevedano obbligatoriamente l’uso di stampe a casa.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
▪

Prendere visione del presente Patto di Corresponsabilità, accettarlo e condividerlo
unitamente all’informativa sulla privacy relativa alla didattica digitale integrata;

▪

Seguire il percorso didattico dei propri figli affinché non perdano il contatto con la Scuola;

▪

Condividere finalità e obiettivi della didattica digitale integrata;

▪

Assicurare la partecipazione regolare e la puntualità dello studente;

▪

Interessarsi dell’andamento didattico del proprio figlio/a verificando periodicamente le
lezioni assegnate;

▪

Mantenere un atteggiamento di supporto e di controllo nell’esecuzioni dei compiti senza
sostituirsi agli alunni;

▪

Avere consapevolezza del fatto che l’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma
informatica e qualsiasi azione che violi la privacy dei docenti/compagni di classe
comportano sanzioni disciplinari come da regolamenti d’istituto e penali dove previsto dalla
legge.

LO STUDENTE SI IMPEGNA A
(alunni Scuola Secondaria di Primo Grado e classi 3^, 4^ e 5^ Primaria):
▪ Partecipare alle proposte di didattica online, accedendo ai materiali messi a disposizione dai
docenti;
▪ Considerare la didattica digitale integrata come un impegno importante per la propria
crescita;
▪ Partecipare alle attività didattiche proposte con attenzione;
▪ Avere rispetto degli orari indicati dagli insegnanti;
▪ Scegliere luoghi della casa adeguati al contesto didattico;
▪ Evitare di muoversi o di fare altro durante i collegamenti (pranzare, fare merenda);
▪ Seguire le attività facendosi vedere dal docente;
▪ Eseguire il lavoro assegnato controllando le correzioni (anche collegiali) fornite dai docenti;
▪ Usare a soli fini didattici le piattaforme e le applicazioni ad esse collegate, compresi
eventuali strumenti informatici in comodato d’uso;
▪ Affrontare eventuali prove di verifica utilizzando le proprie risorse;
▪ Partecipare alle lezioni on-line avendo con sé tutto il materiale per poter svolgere le lezioni.

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, delle normative ordinarie sulla
sicurezza sui luoghi di lavoro e delle linee guida nazionali.
La Scuola
……………………………..
I Genitori dell’alunno ……………………………..

L’Alunna/o
………………………….
…………………………………….

□ Barrare in caso di una sola firma.
Quando risulta impossibile acquisire il consenso di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile,
occorre firmare la seguente autocertificazione:
Il sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti
a verità, ai sensi del DPR 445/2000 dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli art. 317, 320, 361, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso
di entrambi i genitori.

Il genitore …………………………….…..

