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INTEGRAZIONE
“Patto di corresponsabilità educativa”
e Regolamento di Istituto1
4/09/2020

Il presente documento, nel rispetto della normativa vigente, integra il patto di corresponsabilità
educativa già in vigore per gli alunni della scuola secondaria e si rivolge anche ai genitori e ai
docenti delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie dell'Istituto.
1. Premesse normative
VISTO il D.P.R. n. 249/1998
VISTO l’Art. 3 del DPR 235/2007;
VISTI il Regolamento d’istituto, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
VISTO il Patto di corresponsabilità in vigore per la scuola secondaria in cui sono esplicitati i
diritti e doveri dei genitori / affidatari, diritti e doveri degli alunni e diritti e doveri degli operatori scolastici;
VISTA la normativa vigente in materia di Cyberbullismo e di Tutela della privacy;
VISTA le Linee Guida del Ministero dell’Istruzione in materia di ripresa delle attività didattiche post-emergenza Covid 19;
PRESO ATTO che:
 la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione di tutti i soggetti coinvolti e dell’intera comunità scolastica;
 la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti;
 il rapporto tra scuola e famiglia se, da sempre, gioca un ruolo fondamentale, ora richiede una corresponsabilità educativa sempre più forte e concreta,
SI ADOTTA IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA' EDUCATIVA
2. Impegni da parte della Scuola
In coerenza con le indicazioni del Ministero, del CTS e delle Autorità sanitarie locali:
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adottare uno specifico Piano Organizzativo, coerente con le caratteristiche del contesto,
che specifichi le Azioni messe in campo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19;
garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche;
organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di
formazione del personale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19;
garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo – in coerenza con le condizioni ambientali e organizzative della scuola, e in accordo con le Autorità competenti - anche l’utilizzo di modalità a distanza, se necessario;
favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in
modo da favorire la corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie;
garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle
comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto
della privacy;
sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti;
guidare gli alunni ad acquisire stili di vita salutari attraverso significative esperienze di apprendimento.

3. Impegni della Famiglia:
 prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza 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 e applicare tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19 del Piano
Organizzativo della Scuola, Ministeriali e delle Autorità competenti, con particolare riferimento a:
 rilevazione quotidiana della temperatura dei propri figli prima del trasferimento a Scuola;
 verificare l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore
a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;
 non essere stati in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
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non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza,
negli ultimi 14 giorni; 2

se un membro del nucleo familiare è affetto da sintomi simil-influenzali, anche lievi,
non mandare a scuola il proprio figlio, in attesa del parere del medico di medicina generale o del pediatra;
 fornire i dispositivi di protezione previsti dalla normativa (ad es. mascherina/e, gel disinfettante ecc.);
 informare la scuola su quali persone(maggiorenni e delegate) contattare in caso il proprio figlio non si senta bene a scuola: Nomi, Cognomi telefoni fissi o cellulari, luoghi di
lavoro, ogni ulteriore informazione utile a rendere celere il contatto;
garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica dei propri figli sia in presenza sia a distanza;
evitare situazioni di assembramento nelle adiacenze degli edifici scolastici;
partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro
elettronico;
informare la scuola su eventuali situazioni di fragilità e/o di sospetto contagio.







4. Impegni dello/a Studente/Studentessa, (in particolare per gli alunni della scuola secon daria):
 prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza;
 rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti definiti dalle Autorità
competenti e dalla Scuola, con particolare riferimento a:
 misurare ogni giorno la propria temperatura prima del trasferimento a Scuola;
 in presenza di sintomi simil-influenzali avvertire i genitori o gli insegnanti;
 non essere stati in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza,
negli ultimi 14 giorni; 3

rispettare il distanziamento di almeno un metro dalle persone, soprattutto nei momenti di ingresso e di uscita dalla scuola;

usare la mascherina nei momenti e nelle situazioni interne ed esterne alla scuola in
cui non è possibile mantenere il distanziamento di almeno un metro;
2 Piano scuola 2020-2021 Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione.

3 Piano scuola 2020-2021 Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione.
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 curare l'igiene personale e facendo attenzione al proprio spazio e alle superfici di
contatto;
 rispettare le regole riguardanti l'utilizzo di spazi e laboratorio;
 rispettare gli orari scolastici e i percorsi di ingresso e di uscita;
 rispettare le modalità specifiche di ingresso/uscita dalla struttura scolastica;




partecipare alle 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/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla
Scuola.

Il presente documento è stato condiviso con gli organi collegiali preposti.
Delibera n. 7, Collegio dei docenti, 1/09/2020
Delibera n. 4, Consiglio di Istituto, 3/09/2020
La sottoscrizione del Patto da parte dei genitori avviene attraverso Registro Elettronico
Per i genitori degli alunni delle scuole dell'infanzia avviene con firma su copia cartacea.
Firma dei genitori
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