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ALL.5 PATTO INTEGRATIVO DI CORRESPONSABILITA' scuola/famiglia

PATTO DI CORRESPONSABILITA’

A.S. 2021-2022

Integrazione al “Patto di corresponsabilità educativa”
Comportamenti per la prevenzione contagio Covid- 19
PREMESSA

La situazione di contagio COVID richiede uno stretto rapporto scuola-famiglia
nell’adozione di particolari attenzioni per la tutela della salute dell’intera Comunità
scolastica, nella consapevolezza che la ripresa di attività e dell’interazione in ambito
scolastico, seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio.
L’alleanza scuola-famiglia è centrale nella strategia del contenimento del contagio: il
rischio di diffusione del virus va ridotto al minimo attraverso l’osservanza delle misure
di precauzione e sicurezza.
I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più
rigorosamente adottati da tutti, in un clima collaborativo e di rispetto reciproco,
fondato sulla condivisione di una finalità importante: la tutela della salute e la garanzia
dell’offerta formativa per tutta la comunità scolastica.
Fondamento dell’educazione è il rispecchiamento: per questo il primo e il più potente
atto educativo è quello dell’esempio, in una strada da percorrere insieme e che
richiama, a livello educativo la responsabilità individuale e la responsabilità
genitoriale.
In questo quadro l’Istituzione Scolastica
 attua le indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico, le Linee guida stabilite a
Livello nazionale, le indicazioni dei Protocolli di Intesa nazionali. Adegua la propria
organizzazione alle disposizioni normative emanate dal Ministero della Salute,
dell’Istruzione e alle eventuali indicazioni prescrittive impartite dalla Regione,
Provincia, Comune;
 assicura supporto psicologico e pedagogico nel rispetto delle autorizzazioni previste
e comunque senza alcun intervento di tipo clinico;
 ritiene essenziale, anche per lo specifico fine del contenimento della diffusione del
virus SARS-CoV-2, la corresponsabilità educativa, la condivisione e l’alleanza con le
famiglie, prevedendo momenti di incontro, di scambio e di informazione in modalità
on-line e attraverso il sito dell’Istituto;
 informa la Comunità scolastica che il CTS conferma che la “vaccinazione costituisce
ad oggi la misura di prevenzione pubblica fondamentale per contenere la diffusione
della Sars-CoV2 anche per gli studenti di età uguale o superiore ai 12 anni” (Piano
scuola 16 luglio 21) ;
 informa che, come da D.L. 122 del 10 settembre 21, dall’11 settembre al 31
dicembre 21 e fino a nuove disposizioni, “chiunque accede alle strutture delle
istituzioni scolastiche deve possedere ed è tenuto ad esibire il green pass,
disposizione che non si applica a bambini, alunni, studenti nonché ai frequentanti i
sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai
percorsi formativi degli Istituti tecnici Superiori…né agli esenti dalla campagna
vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo criteri definiti
con circolare del Ministero della salute”.
Da questa premessa, si procede con la seguente
INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ.
L’Istituzione Scolastica si impegna a
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 attuare interventi di tipo organizzativo secondo le indicazioni per la riduzione del
rischio di diffusione del virus SARS-CoV-2 in ambiente scolastico fornite dal Ministero
Istruzione in applicazione anche del D.Lvo 111 del 6/08/21, del D.L 122 del 10/09/21,
dal CTS, dalle autorità sanitarie, dal Protocollo sicurezza scuola siglato con le OO.SS.
il 14/8/2021 e dal Protocollo sicurezza per i servizi educativi e scuole dell’infanzia;
 collaborare con l’RSPP, il Medico competente e le figure interne specifiche per
individuare soluzioni efficaci a seguito valutazione della situazione dell’Istituto;
 collaborare con l’Ente Comunale, l’ASL territoriale, la Polizia Municipale per la parte
di specifica responsabilità;
 nominare un referente Covid per ciascun plesso e per gli Uffici e una Commissione
specifica presieduta dal Dirigente scolastico;
 sorvegliare e monitorare, coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità
competenti e in relazione all’adeguamento del Regolamento, deliberato dal Consiglio
di Istituto, la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti
finalizzati alla prevenzione, anche attraverso la rilevazione a campione della
temperatura in ingresso nei locali scolastici;
 prevedere i necessari adattamenti, anche di orari, per garantire l’offerta formativa in
presenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle Autorità competenti;
 garantire adeguate condizioni di pulizia/igiene negli ambienti scolastici;
 rendere disponibili: soluzioni igienizzanti all’interno dell’istituto; segnaletica
orizzontale e verticale; specifici dispositivi e sorveglianza sanitaria per i lavoratori;
 organizzare e realizzare azioni di formazione del personale per la prevenzione
dell’infezione da virus SARS-CoV-2 e per la didattica digitale integrata;
 attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da virus
SARS-CoV-2 da parte di un allievo o adulto frequentante la scuola, ad ogni
disposizione delle autorità sanitarie;
 organizzare, se necessario, – in coerenza con le eventuali disposizioni di sospensione
delle attività in presenza da parte delle autorità competenti -modalità di didattica
digitale a distanza;
 fornire agli allievi supporti informatici (anche in comodato d’uso e secondo i criteri
decisi dal Consiglio di Istituto), finalizzati alla Didattica digitale integrata;
 individuare soluzioni formative - in accordo con le famiglie - per gli alunni che
presentino fragilità, opportunamente documentate, nelle condizioni di salute;
 collaborare con la famiglia nell’educare al rispetto delle regole di prevenzione per la
diffusione del COVID19 e per la prevenzione del cyberbullismo. Nel primo periodo la
scuola informa tempestivamente le famiglie/tutori nel caso di difficoltà riscontrate nel
rispetto delle regole di prevenzione. Successivamente, informazioni puntuali
continueranno ad essere fornite su comportamenti non corretti messi in atto dagli
alunni più piccoli; per gli alunni della Secondaria, in casi di reiterazioni, si procederà
con le sanzioni così come indicato dal Regolamento.
I genitori/tutori si impegnano a
 informarsi attivamente e prendere visione delle disposizioni per la gestione
dell’emergenza sanitaria da virus SARS-CoV-2, garantendone l’applicazione per la
parte di propria competenza, con particolare riferimento ai propri diritti-doveri in
tema di salute individuale e collettiva;
 educare i propri figli a buone prassi di comportamento di prevenzione/tutela della
salute personale e collettiva, al rispetto delle regole dell’Istituzione scolastica così
come richieste dai docenti e dal personale scolastico: uso di dispositivi di protezione,
distanziamento, divieto di assembramento, igiene delle mani e cura dell’igiene
personale;
 condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva
collaborazione anche per quanto riguarda l’attuale indicazione normativa dell’utilizzo
della mascherina chirurgica dall’ingresso (e nelle aree esterne se la fila non consente
il distanziamento) e per tutta la permanenza nei locali scolastici, al fine di garantire
lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche;
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 misurare la temperatura dei figli al mattino, ogni giorno, e produrre
autodichiarazione sul diario;
 rispettare le norme di accesso ai locali scolastici
in particolare:
il divieto di ingresso/permanenza alla scuola e l’obbligo per gli allievi di rimanere
presso il proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o di altri
sintomi simil influenzali. La famiglia deve contattare il proprio medico;
divieto di ingresso/permanenza nei locali scolastici in caso di contatti stretti con
soggetti risultati positivi al COVID 19 o se si proviene da zone a rischio secondo
indicazioni dell’OMS. La famiglia è consapevole che si procederà all’isolamento in
un’aula, con assistenza, nel caso in cui l’alunno manifesti a scuola febbre e/o sintomi
da infezione respiratoria quale la tosse, e si impegna a provvedere al tempestivo
ritiro del figlio per il rientro nel domicilio e al contatto con il medico e l’Autorità
sanitaria;
 comunicare alla scuola situazioni di fragilità certificata;
 comunicare alla scuola se l’alunno è in condizioni di contatto stretto di un caso
confermato di Covid 19;
Il rientro a scuola di alunni risultati positivi all’infezione deve essere preceduto da
preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti
l’avvenuta negativizzazione dei tamponi e rilasciata dal dipartimento prevenzione
ASL (punto 1.prot.sicurezza del 14 agosto 2021).In caso di malattie non riconducibili
al Covid per il rientro è necessario produrre l’autodichiarazione da presentare a
scuola il giorno stesso del rientro;
 accogliere l’invito di comunicare alla scuola le assenze per motivi sanitari;
 garantire l’eventuale accompagnamento dei figli da parte di un solo genitore/tutore
o di persona maggiorenne delegata dai genitori (come da generalità fornite alla
scuola all’inizio dell’a.s.), osservare il rispetto degli orari scolastici, il divieto di
assembramento anche negli spazi esterni (parcheggi, strade, cortili) e collaborare.
affinché siano mantenute le distanze di sicurezza anche in ingresso/uscita allievi;
 rispettare il divieto di non far portare asciugamani/bavaglini (sostituiti da carta),
giochi/giocattoli, spazzolini per l’igiene orale (che non è effettuata a scuola);
collabora nel contrassegnare la bottiglietta d’acqua fornita da casa;
 accedere ai locali scolastici solo in caso di assoluta necessità, previo assenso del
Dirigente o suo delegato;
 accedere agli Uffici, previo appuntamento e nel rispetto delle regole generali di
prevenzione dal contagio incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza
all’interno della struttura;
 segnalare, in forma scritta e documentata, le specifiche situazioni degli alunni in
condizioni di fragilità (certificato del Dipartimento di prevenzione territoriale e/o
pediatra/medico di famiglia da produrre alla scuola);
 fornire agli Uffici contatti indirizzi, contatti telefonici, email garantendo una
reperibilità certa e a comunicarne immediatamente l’eventuale variazione;
 consultare regolarmente il sito e il registro elettronico, principali mezzi di
comunicazione con la scuola;
 custodire con cura le password di accesso al registro elettronico comunicandone
agli Uffici in modo tempestivo l’eventuale smarrimento per la dotazione di una nuova
password;
 prenotare i necessari colloqui con la scuola sul registro elettronico nel rispetto del
periodo comunicato;
 sostenere la partecipazione degli allievi alle eventuali attività di didattica digitale
integrata e sollecitare il rispetto delle regole di utilizzo della rete web e degli
strumenti tecnologici utilizzati;
 prendere visione sul sito del documento Regolamento “Misure di prevenzione e
contenimento diffusione Covid a.s.21-22” che riporta anche le sanzioni in relazione
alla violazione di buone prassi di comportamento (Secondaria 1° grado);
 condividere il presente documento con i propri figli, spiegandolo e motivandolo.
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Consapevoli che, per i più piccoli, è fondamentale un paziente lavoro quotidiano scuolafamiglia nell’unità di intenti, attraverso modalità ludiche
Ogni allieva/o si impegna a
 prendere visione delle disposizioni per la gestione dell’emergenza sanitaria da virus
SARS-CoV-2, dell’integrazione al Regolamento d’Istituto per la prevenzione,
garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare
riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva);
 mettere in atto le linee educative, fornite dai genitori, in materia di comportamento
di prevenzione;
 mettere in atto le regole di comportamento richieste dal personale docente e dai
collaboratori scolastici;
 accedere nei locali e raggiungere immediatamente la propria aula nel rispetto del
distanziamento, in ingresso/uscita, e dei percorsi indicati;
 rispettare tutte le norme di comportamento con
particolare riferimento a:
misurazione quotidiana della temperatura prima del trasferimento a scuola
(presentazione al docente dell’autodichiarazione della famiglia); distanziamento di
almeno un metro tra persone (ingresso/uscita/corridoi, bagni, cambi d’ora) e divieto
di assembramento anche negli spazi esterni; uso costante e corretto della
mascherina per tutta la permanenza nei locali scolastici (e aree esterne se la fila
non consente il distanziamento); rispetto degli orari scolastici e delle modalità
specifiche di ingresso/uscita;
 cura dell’igiene: disinfezione/lavaggio delle mani in ingresso/uscita e quando si
accede a locali diversi dalla propria aula, prima di utilizzare materiale/strumenti
comuni (es. gessi, mouse tastiere) e subito dopo il contatto accidentale con oggetti
di uso comune, dopo aver starnutito/tossito, prima e dopo i pasti, prima e dopo
l’utilizzo dei servizi igienici. E’ necessario evitare di: toccarsi il viso e la mascherina;
avere contatti fisici con i compagni; scambiarsi oggetti/cibi/mascherine; bere
l’acqua ai rubinetti. Igiene è starnutire nell’incavo del gomito o nel fazzoletto
monouso da gettare immediatamente nel cestino dei rifiuti. Si impegna inoltre a
custodire con cura la mascherina (eventualmente in un sacchetto, se la famiglia
fornisce da casa la mascherina chirurgica) e ad utilizzare solo la propria bottiglietta
d’acqua contrassegnata con nome e cognome;
 favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione
e partecipazione attiva sia in presenza sia a distanza;
 avere con sé il materiale necessario per la prevenzione e ad averne cura;
 evitare ogni forma di spreco di materiale fornito dalla scuola;
 segnalare ai docenti eventuali malesseri;
 rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e
degli strumenti tecnologici utilizzati nell’eventuale svolgimento di attività didattiche
a distanza;
 prendere visione sul sito del documento Regolamento “Misure di prevenzione e
contenimento diffusione Covid a.s.21-22” che riporta anche sanzioni in relazione
alla violazione di buone prassi di comportamento (Secondaria 1° grado);
 trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni
provenienti dalla Scuola.
Mi piace pensare che questo PATTO si concretizzi con una stretta di mano tra adulti:
voi e noi impegnati con serenità e fiducia nell’accompagnare bimbi e ragazzi in quello
che è un aspetto, oggi più che mai, importante: credere in sé stessi, fare i conti con
le cadute, ma con la grandezza del sapersi rialzare, costruire buone relazioni e
viverle nel profondo, sapere che l’adulto è una guida che sostiene.
Grazie per la collaborazione responsabile nella tutela anche del diritto dei nostri
bambini e ragazzi all’istruzione pubblica in presenza. Buon anno scolastico, insieme.
Il Dirigente Scolastico
Vilma Peirone
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e
norme ad esso connesse

4

