PATTO DI
CORRESPONSABILITA’
SCUOLA-FAMIGLIA
EMERGENZA COVID 19
a.s. 2020/2021
delibera n.5 del 15/10/2020
OGGETTO: PATTO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA-FAMIGLIA/PUNTI RIGUARDANTI L’EMERGENZA
SANITARIA
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
• Visto il DPR 275/1999;
• Visto l’art. 5 bis del DPR 249/1998, modificato dal DPR 235/2007
• Vista la legge n. 54/2006
• Vista la Nota MIUR 5336 del 2 settembre 2015
• Visto il Regolamento di istituto vigente;
• Visto il D.M. 39 del 26-06-2020 – Adozione Piano Scuola 2020-21;
• Visto il D.M. 83 del 30-07-2020 - Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di
emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020
• Visto il D.M. 87 del 6.08.2020 - Protocollo di Sicurezza per ripresa a settembre
• Visto il D.M. 89 del 7.08.2020 – Linee Guida Didattica Digitale Integrata
• Viste le Indicazioni operative per la gestione dei casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei
servizi educativi dell’infanzia (Ministero dell’Istruzione, Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute,
INAIL, Fondazione Bruno Kessler)
• Considerato che, a causa della pandemia in atto, il contrasto alla diffusione del COVID 19 richiede non
solo il rispetto delle regole generali approvate dalle autorità competenti, ma anche autonomi comportamenti
responsabili da parte di tutti – dirigente, docenti, personale ATA, alunni, genitori, esperti esterni, e di
chiunque abbia a fare parte del mondo della scuola;
DELIBERA:
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ IN TEMPO DI PANDEMIA – COVID-19
(valido sino al termine della situazione di emergenza sanitaria, e comunque sino a nuova deliberazione del
Consiglio di Istituto)

La scuola, gli studenti, le famiglie, gli educatori sono consapevoli che il contrasto alla diffusione del COVID19 dipende anche da comportamenti individuali responsabili, sia come obbligata ottemperanza a quanto
previsto da norme specifiche adottate dalle autorità competenti, sia come modi di agire improntati ai principi
di prudenza, diligenza e corresponsabilità che integrano e danno corpo anche alle competenze di
cittadinanza previste dalla legge 92/2019 che avvia a partire da settembre 2020 il Curricolo di Educazione
Civica.
La scuola si impegna
1. ad adottare le misure indicate dagli interventi del Ministero dell’Istruzione e delle Autorità Sanitarie in ordine
alla prevenzione e gestione della emergenza sanitaria Covid 19;
2. ad adottare tutte le misure necessarie per una accurata pulizia e igienizzazione e sanificazione degli
ambienti;
3. a predisporre un locale adatto per ricovero di eventuali studenti o personale che abbia sintomi riconducibili
al COVID 19 (aula COVID); la scuola si impegna in caso si necessità a chiamare con solerzia il numero
telefonico di reperibilità certa del genitore o di chi ne faccia le veci e in caso di mancata risposta l’Istituto
provvederà a contattare il servizio di emergenza 118;
4. ad organizzare gli uffici in modo tale da consentire l’accesso del pubblico in condizioni di sicurezza e di
distanziamento;
5. ad organizzare la vita scolastica e l’attività didattica nel rispetto delle normative emanate per garantire la
sicurezza di studenti e personale;
6. a predisporre le misure necessarie in termini di spazi e organizzazione del tempo scuola sia in presenza
che nella Didattica a distanza e/o Didattica Digitale Integrata per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti
alle attività previste nel PTOF;
7. ad attivare lo specifico regolamento per la Didattica Digitale Integrata;
In caso di contagio la scuola si raccomanda:
1. alla massima collaborazione dei genitori a inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per
motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe;
Gli studenti, le famiglie e gli educatori si impegnano:
1. a rispettare – prima, durante e dopo l’attività scolastica - le norme e le regole relative alla
sicurezza, al distanziamento, all’igiene personale, all’utilizzo dei DPI (ad esempio mascherine…) così
come stabilite dalle competenti autorità;
2. a non accedere all’edificio scolastico o partecipare alle attività – didattiche o meno – organizzate dalla
scuola in presenza di uno stato febbrile pari o superiore a 37,5 °, o di affezioni alle vie respiratorie (ad
esempio, con tosse,
raffreddore….) o comunque di sintomi riconducibili al COVID 19;
3. a non accedere all’edificio scolastico o partecipare alle attività – didattiche o meno – organizzate dalla
scuola qualora si sia stati in quarantena negli ultimi 14 giorni, o qualora negli ultimi 14 giorni si siano
avuti contatti con persone positive a Covid 19 (qualora se ne sia a conoscenza);
4. a comunicare un indirizzo e un recapito telefonico di pronta reperibilità in caso di necessità nonché a
rispettare la normativa ANTI-COVID e le inerenti disposizioni dell’Istituto;
5. ad adottare comportamenti sicuri in caso di didattica in presenza in termini di sicurezza sanitaria
(mascherina, distanziamento sociale, igiene personale);
6. a rimanere nell’ambiente assegnato per tutto il tempo delle attività didattiche e a rispettare le disposizioni per
gli spostamenti all’interno dell’Istituto, possibili solo per motivi urgenti o strettamente necessari;
7. a permanere nei locali scolastici, nel caso di lezioni pomeridiane che comportino una attesa, rispettando
le regole sanitarie, di distanziamento, di non assembramento, di utilizzo di DPI, … così come via via definite dall’ I.C.
in ottemperanza alle indicazioni delle autorità sanitarie e del Ministero dell’Istruzione;
8. ad assumere comportamenti corretti in caso di DAD e DDI in termini di sicurezza digitale (appendice
disciplinare al regolamento di Istituto);

9. a collaborare nel richiedere ai propri figli il rispetto delle disposizioni sanitarie previste dalla legge
(mascherina, distanziamento sociale, igiene personale,…);
10. a vigilare sulla presenza e partecipazione dei propri figli alle attività didattiche, rispettando gli orari, in
presenza o a distanza, visto l’obbligo scolastico e il diritto/dovere degli alunni alla frequenza e in particolare a
vigliare sulle attività previste dal regolamento per la didattica digitale integrata e sulla Didattica a Distanza per
fare in modo che si realizzi la più ampia rispondenza nel lavoro degli studenti a casa; (appendice disciplinare
al regolamento di Istituto);
Studentessa/studente
COGNOME

NOME

CLASSE
Firme di adesione al patto di entrambi i genitori*
Genitore : nome

___cognome

_______firma

___________

Genitore : nome

____cognome

________firma

___________

Recapiti certi in caso di necessità
Numero di telefono fisso
Indirizzo

numero di telefono cellulare
__________________

*N.B. Come da NOTA MIUR 5336 del 2 settembre 2015, recante indicazioni operative per la concreta
attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006, nel caso sia impossibile acquisire il consenso scritto
di entrambi i genitori, il singolo genitore firmatario dovrà compilare questo ulteriore campo:
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti
a verità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta 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”
Genitore : nome

_____cognome

___________firma

______________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Daniela SAVOIA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993

