PATTO DI
CORRESPONSABILITÀ
INTEGRAZIONE COVID-19
IMPEGNO DELL’ISTITUTO, DELLE FAMIGLIE E
DEGLI STUDENTI in merito alle misure di
prevenzione, contenimento e contrasto alla
diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia
da coronavirus COVID-19

Patto di
corresponsabilità
La complessità del momento presente
e la mancanza di certezze in ordine al
possibile futuro sviluppo della
pandemia COVID-19, rende necessaria
la riflessione comune sulle strategie
da adottare e sulle iniziative utili alla
organizzazione per la ripartenza in
sicurezza dell’anno scolastico
2020/2021.

Patto di corresponsabilità
Ad avvio dell’anno scolastico 2020/2021
fondamentale è un richiamo all’impegno
comune di scuola, genitori ed alunni a
comportamenti secondo standard di
diligenza, prudenza o perizia ricavati dalle
regole di esperienza e dalle raccomandazioni
scientifiche del CTS, al fine di scongiurare la
diffusione del virus e l’esposizione a pericolo
della salute della comunità scolastica e non
solo.
La salute è un bene giuridico protetto dal
reato di epidemia (art. 438 c.p.)

Patto di corresponsabilità
Indispensabili precondizioni per la presenza a scuola di
studentesse e studenti in base alle disposizioni vigenti
per l'emergenza COVID-19 sono:

1. assenza di temperatura corporea superiore a 37,5° e
assenza di sintomatologia respiratoria brividi, tosse,
difficoltà respiratorie, perdita improvvisa o diminuzione
dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto, congestione
nasale (ECDC, 31 luglio 2020);
2. non avere avuto negli ultimi 14 giorni, contatti con
soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenienti da
zone a rischio;
3. non essere attualmente sottoposta/o alla misura della
quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza
sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
4. non avere familiari o conviventi risultati positivi al
COVID-19.

PATTO DI CORRESPONSABILITA’
Consapevole che il “rischio zero” non esiste
l’Istituto si impegna a:
 assicurare l’attuazione del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento del virus Covid-19;
 definire il setting d’aula in modo da garantire il distanziamento prescritto;
 mettere a disposizione detergenti igienizzanti;
 predisporre cartellonistica e segnaletica da affiggere nei vari ambienti scolastici;
 predisporre indicazioni per ingresso, uscita e spostamenti
nel caso di una recrudescenza dell’epidemia da SARS-COV-2
 ripristinare l’attività didattica a distanza, come prescritto dal D.M. n.39 del 26/06/2020 - Piano
scuola 2020-2021” al paragrafo “Piano scolastico per la Didattica digitale integrata”;
 fornire in comodato d’uso i computer portatili a disposizione poiché non tutte le famiglie
dispongono degli stessi dispositivi tecnologici

Patto di corresponsabilità
La famiglia si impegna a:
 monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano a scuola, lo stato di salute dei propri figli
e nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da Covid19, tenerli a casa e informare immediatamente il
proprio medico di base seguendone le indicazioni e le disposizioni.
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37 ,5°C dovrà restare a casa;

 recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio/a in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia
respiratoria o febbrile nel rispetto del protocollo disposto da Servizio di Prevenzione e Protezione della scuola;
 tenersi informata costantemente mediante una consultazione quotidiana e sistematica del sito web della
scuola;
 rispettare le regole per l’accesso delle famiglie ai locali scolastici;
 supportare e sostenere l’acquisizione dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri figli
nel percorso di crescita personale e nel processo di apprendimento;
 favorire la partecipazione dei figli alla didattica digitale integrata;
 partecipare, a distanza, agli incontri con i docenti (salvo diversa comunicazione)

Patto di corresponsabilità
Le studentesse e gli studenti si impegnano a:
 rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid19 e le relative
direttive impartite e disposte anche dalla scuola;
 rispettare la segnaletica e le indicazioni dei docenti e del personale tutto;
 di non modificare il setting d’aula;
 comunicare tempestivamente alla scuola le variazioni del proprio stato di salute che potrebbero riferirsi
ad un contagio da Covid19 per permettere l’attuazione del previsto protocollo e scongiurare il pericolo di
contagio di massa;
 osservare scrupolosamente il distanziamento, l’obbligo della mascherina e le modalità di ingresso e
uscita;
 fare il possibile per rispettare gli orari di ingresso, evitando ritardi, che potrebbero anche causare anche
il non ingresso a scuola;
 impegnarsi nella didattica digitale integrata rispettando la netiquette e le indicazioni dei docenti,
osservando le consegne;
 utilizzare gli eventuali dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo
corretto nel rispetto della Legge evitando azioni lesive della privacy e della dignità dell’altro

