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INTEGRAZIONE CON ELEMENTI DI PREVENZIONE a.s. 2020/2021
del “Patto di corresponsabilità educativa”

PREMESSA
In riferimento al parere tecnico espresso dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso il
Dipartimento della Protezione Civile, per quanto riguarda le “misure organizzative generali” e le
indicazioni che il Comitato fornisce in ordine ai comportamenti che coinvolgono direttamente le
famiglie o chi detiene la potestà genitoriale e gli studenti maggiorenni, la precondizione per la
presenza a scuola di studenti
1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C
anche nei tre giorni precedenti;
2. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
3. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.
, tranne in
caso di altre disposizioni da Ordinanze Regionali e/o Nazionali.
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa.
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute dei minori affidati
alla responsabilità genitoriale.
Esplicito e ripetuto da parte del Comitato il “bisogno di una collaborazione attiva di studenti e
famiglie
nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva” e la chiamata alla
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e consegue la necessità di una integrazione del Patto educativo di Corresponsabilità con
l’impegno delle famiglie, degli esercenti la potestà genitoriale o dei tutori, a rispettare le
“precondizioni” per la presenza a scuola nel prossimo anno scolastico.
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INTEGRAZIONE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
a.s. 2020/2021
I Genitori/Esercenti Potestà Genitoriale/Tutori/Studenti Maggiorenni, consapevoli di tutte le
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILIT
per l’alunno/a______________________________________________________
iscritto/a alla classe
______________

____

sezione________

della

sede

_______________

presso

IMPEGNI DA PARTE DELLA FAMIGLIA
I GENITORI dichiarano:













di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data
odierna;
che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo fa iliare non
sottoposto alla isura della quarantena ovvero che non risultato positivo al C
D19;
di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o
superiore a 37,5°) da misurare quotidianamente prima di accedere a scuola, oppure in
presenza di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita
dell’olfatto o del gusto e di infor are te pestiva ente il medico di famiglia della
comparsa dei sintomi o febbre;
di essere consapevole che il proprio figlio in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° o
di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso a scuola e
rimarrà sotto la sua responsabilità;
di essere consapevole che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o
di altra sinto atologia (tra quelle sopra riportate), l’ stituto scolastico provvede
all’isola ento i
ediato dell’adolescente e ad informare immediatamente i familiari
che dovranno provvedere ad un tempestivo intervento per il ritiro del proprio
figlio/a;
di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico
sanitarie all’interno dell’istituto scolastico;
di essere stato adeguata ente infor ato dall’ stituto scolastico di tutte le disposizioni
organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di
diffusione del contagio da Covid-19, del piano di ingresso nell’ stituto nonché del codice
di co porta ento da tenere all’interno dei locali scolastici e delle loro pertinenze;
di accedere ai locali scolastici, durante lo svolgimento delle attività, solo in situazioni di
comprovata emergenza o di esigenza di presenza fisica e che tutte le attività che possono
svolgersi da remoto saranno svolte in questa modalità;
di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio
figlio non trascorre a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di
contagio;
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La famiglia si impegna a:







prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’e ergenza sanitaria da
COVID-19, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con
particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva);
condividere e sostenere le indicazioni della Scuola, in un clima di positiva
collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività
scolastiche;
rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid19 del
Piano Organizzativo della Scuola, Ministeriali e delle Autorità competenti, con
particolare riferimento a: rilevazione della temperatura dei propri figli prima del
trasferimento a Scuola, fornitura di dispositivi di protezione previsti dalla normativa (ad
es. mascherina/e, gel disinfettante ecc.);
garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza
scolastica dei propri figli sia in presenza sia a distanza;
partecipare attivamente alla vita della scuola, consultandone con regolarità il sito
istituzionale e il registro elettronico.

IMPEGNI DA PARTE DELLA SCUOLA
L’Istituto Scolastico, in coerenza con le indicazioni del Ministeriali, del CTS e delle Autorità
sanitarie locali si impegna a:










adottare uno specifico Piano Organizzativo, coerente con le caratteristiche del contesto, che
specifichi le Azioni messe in campo per la gestione dell’e ergenza sanitaria da C
D-19,
a co unicarlo alla fa iglia attraverso pubblicazione sul sito web dell’ stituto e a fare
ulteriore formazione in presenza a tutti gli studenti ;
garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività
scolastiche, garantendo disinfezione periodica dei bagni, disinfezione delle aule e
arieggiamento dei locali ad ogni ca bio d’ora;
organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera co unità scolastica e di
for azione del personale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19;
garantire l’offerta for ativa in sicurezza, prevedendo-in coerenza con le condizioni
ambientali e organizzative della scuola-anche l’utilizzo di odalità a distanza mista o
totale, in base alle circostanze epidemiologiche e alle disposizioni delle Autorità competenti;
garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle
comunicazioni, attraverso l’utilizzo di stru enti infor atici, garantendo il rispetto della
privacy pubblicando sul sito web tutti i piani di sicurezza e di organizzazione delle attività
scolastiche nel periodo di emergenza;
sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti,
coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti ed irrogare le sanzioni
previste in caso di inadempienza;
comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni vigenti;

IMPEGNI DEL PERSONALE
Il personale si impegna a:


osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in
assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;
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adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le
disposizioni circa il distanziamento;
attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da
parte di un adolescente o adulto frequentante l’istituto scolastico, a ogni disposizione
dell’autorità sanitaria locale.

IMPEGNI DEGLI STUDENTI
Gli studenti si impegnano a:







prendere visione del Piano rganizzativo per la gestione dell’e ergenza sanitaria da
COVID-19, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare
riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva);
rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti definiti dalle Autorità
competenti e dalla Dirigenza 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.), alla igiene/disinfezione
personale e del proprio banco (evitando di cambiare postazione), 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/esercenti la potestà genitoriale/tutori tutte le
comunicazioni provenienti dalla Scuola.

LA DIDATTICA A DISTANZA
La didattica digitale integrata, intesa co e etodologia innovativa di insegna ento-apprendi ento,
rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di
grado, co e odalità didattica
complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, nonché agli studenti di
tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, in caso di una recrudescenza del virus COVID-19,
come prescritto dal Decreto n. 39 del 26/06/2020 - “Piano scuola 2020-2021” paragrafo “Piano
scolastico per la Didattica digitale integrata”
La Didattica a distanza richiede, pertanto, una ridefinizione e un rafforzamento del patto educativo
di corresponsabilità tra la scuola e le famiglie.
Impegni da parte della Scuola
La Scuola si impegna a:

1. monitorare precocemente la tipologia di device posseduta dagli alunni e i problemi di rete
che possono rilevarsi in alcune zone della provincia;
2. fornire in co odato d’uso i co puter portatili a sua disposizione come da criteri approvati
dagli OO.CC.
3. ricalibrare e comunicare mediante il sito gli obiettivi della programmazione annuale e i
criteri di valutazione;
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4. pubblicare la ri odulazione dell’orario scolastico in odo da consentire l’espleta ento
dell’ingresso differenziato e delle attività di areazione e disinfezione della cattedra nei cambi
d’ora;
5. operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e
individuali, soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali;
6. operare in una fascia oraria definita, cos da aiutare alunni e fa iglie a distinguere il te po
del lavoro da quello familiare;
7. mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso contatti telefonici,
mail e attraverso il registro elettronico; collegialmente attraverso il sito.
8. utilizzare, per la didattica a distanza, unicamente la piattaforma Weschool in tutto l’ stituto;
9. utilizzare, nello scenario epidemiologico attuale, questa modalità di didattica solo per le
classi del Triennio per gruppi di studenti in alternanza settimanale con la didattica in
presenza;
10. rispettare, per ciò che riguarda espletamento delle verifiche, carico di compiti a casa e
comunicazione dei risultati delle verifiche, le regole già inserite nel Patto di
Corresponsabilità di Istituto vigente.
Impegni della Famiglia
La famiglia si impegna a:





consultare periodicamente il sito web dell’ stituto e la Bacheca DidUp per visionare le
comunicazioni della scuola;
sti olare l’alunno alla partecipazione il più possibile autono a 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 o tale da causare
imbarazzo alla scuola e ai docenti;
controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy.

Impegni degli studenti.
Gli studenti si impegnano a:




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 utilizzati nell’eventuale svolgi ento di attività didattiche a distanza;
trasmettere/condividere con i propri familiari/esercenti la potestà genitoriale/tutori tutte le
comunicazioni provenienti dalla Scuola.
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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 nor ative relativo al conteni ento dell’epide ia Covid-19, dalle normative ordinarie sulla
sicurezza sui luoghi di lavoro e delle linee guida nazionali.
Benevento, settembre 2020
I genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori
………………………………………………….
………………………………………………….
L’alunno/a
………………………………………………….

ALTRIMENTI INDICARE SE SI TRATTA DI CASO A O CASO B

A. Nel caso di genitori separati/divorziati con affidamento ad entrambi i genitori, poiché è prevista
la firma di entrambi (cfr. Articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54),
ciascun genitore dovrà inviare il presente modulo.


B. Nel caso in cui il modello sia sottoscritto da uno solo dei genitori occorre sottoscrivere
anche la seguente dichiarazione:
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e ss.
.ii., consapevole delle sanzioni penali richia ate dall’art. 76 del
citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro sotto la mia personale responsabilità di esprimere anche la
volontà dell’altro genitore che esercita la patria potestà dell’alunno/a il quale conosce e condivide le scelte esplicitate.

Benevento, settembre 2020
I genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori
………………………………………………….
………………………………………………….
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