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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROCCHETTA TANARO
Via Nicola Sardi, 29 – 14030 ROCCHETTA TANARO (AT)
C.F. 92040270057 C.M. ATIC809002
Tel 0141644142 - 0141644184 Fax 0141644142
e – mail: atic809002@istruzione.it - pec: atic809002@pec.istruzione.it
Sito web: icrocchetta.org

INTEGRAZIONE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ PER CONTRASTO PANDEMIA DA COVID 19

Il periodo di chiusura dei servizi scolastici, determinato dall’emergenza Covid-19, ha
rappresentato un tempo di grande fatica per i genitori, ma soprattutto per le alunne e gli alunni.
La complessità del momento presente rende necessario integrare il Patto educativo di
Corresponsabilità, presente nel diario, con l’impegno delle famiglie, degli esercenti la potestà
genitoriale e degli studenti, a rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola nel corrente
anno scolastico.
Oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti” educativi, il
Patto è un documento di natura contrattuale teso a rafforzare una preziosa alleanza educativa
con l’obiettivo di individuare orientamenti e proposte per una crescita complessiva dei servizi,
tenendo in considerazione il diritto all’educazione delle alunne e degli alunni e la necessità di
garantire condizioni di tutela della loro salute, nonché di quella delle famiglie e del personale
educativo ed ausiliario, impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative.
Il presente Patto è costruito sulla base di quanto illustrato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS)
per il settore scolastico, il Piano Scuola 20/21, le Linee guida stabilite a livello nazionale e le
indicazioni del Protocollo di sicurezza scuola sottoscritto con le OO.SS. il 6/8/2020.
Tenuto conto che, in base alle disposizioni vigenti per l'emergenza COVID-19, le precondizioni
INDISPENSABILI per la presenza a scuola di studenti e personale scolastico sono:
 assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C
anche nei tre giorni precedenti;
 non avere avuto, negli ultimi 14 giorni, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19,
o provenienti da zone a rischio;
 non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell’isolamento
fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
 non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19.
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
1. adottare uno specifico Piano Organizzativo, coerente con le caratteristiche del contesto,
che specifichi le azioni messe in campo dalla scuola per la gestione dell’emergenza
sanitaria da COVID-19, secondo le indicazioni impartite dai documenti del CTS tra cui:
 fornire agli alunni mascherine chirurgiche quotidianamente;
 garantire il distanziamento interpersonale minimo un metro, nelle aule, negli altri spazi
didattici e i quelli comuni; fatto salvo per la palestra, dove l’esercizio fisico si dovrà
svolgere a distanza di 2 metri, similmente alla distanza che dovrà intercorrere fra
cattedra, lavagna d’ardesia, Lim e banchi degli alunni;
 mettere a disposizione detergenti igienizzanti;
 predisporre cartellonistica e segnaletica da affiggere nei vari ambienti scolastici;
 predisporre indicazioni per l’ordinato ingresso/uscita a scuola e per gli spostamenti
interni ai locali scolastici;
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 predisporre percorsi che garantiscano distanziamento, tenendo conto anche delle
situazioni a rischio affollamento e aggregazione non strutturata fuori dal contesto
dell'aula.
2. garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività
scolastiche;
3. organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di
formazione del personale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19;
4. 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 della didattica digitale integrata (DDI), se necessario;
5. garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle
comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto
della privacy;
6. sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti,
coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti.
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
1. 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
(sintomatologia respiratoria brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa
dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o
alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea,
tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di base/pediatra,
seguendone le indicazioni e le disposizioni.
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37 ,5°C dovrà
restare a casa;
2. recarsi immediatamente a scuola (o impegnarsi a mandare un delegato) a prendere il
figlio/a in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia respiratoria o febbrile;
3. curare quotidianamente l’igiene degli effetti personali del proprio/a figlio/a (con
particolare attenzione a zaini, cartelline, scarpe, ecc.) e munirli sempre di mascherina
(che dovrà essere indossata secondo le disposizioni normative) se in età maggiore di 6
anni, fazzoletti ed eventuale soluzione igienizzante per le mani;
4. in caso di necessità, un solo genitore/tutore/delegato accompagnerà il proprio figlia/a a
scuola e indosserà obbligatoriamente la mascherina, durante tutta la permanenza
all’interno della struttura, previa registrazione sull’apposito Registro delle Presenze, che
sarà predisposto in ogni plesso per favorire le misure organizzative idonee alla limitazione
del contagio ed al tracciamento di eventuali casi;
5. 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;
6. garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza
scolastica dei propri figli sia in presenza, sia a distanza (qualora attivata) e attivarsi
fattivamente perché sia rispettato il distanziamento sociale, anche nel momento
dell’ingresso e dell’uscita degli allievi nel caso in cui questi siano accompagnati dai
genitori;
7. partecipare attivamente alla vita della scuola, mediante una consultazione quotidiana e
sistematica del sito web della scuola (www.icrocchetta.org);
8. rispettare le regole per l’accesso delle famiglie ai locali scolastici;
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9. ad attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia, o bottiglia in
plastica personale da cui poter bere e non condivida bottiglie e bicchieri con i compagni;
10. dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di lasciare il meno possibile materiale personale
a scuola, se non strettamente necessario, e di non lasciare materiale personale sotto il
proprio banco, in particolare fazzoletti di carta usati, per consentire la pulizia e
l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici;
11. 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.
GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A:
1. rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti definiti dalle autorità
competenti e dalla direzione scolastica, con particolare riferimento alla misurazione
quotidiana della temperatura prima dell’arrivo a scuola, al distanziamento tra persone,
all’uso di dispositivi di protezione (ad es. mascherine ecc.), alla igiene/disinfezione
personale e delle superfici di contatto, al rispetto di eventuali prescrizioni/differenziazioni
negli orari scolastici, della segnaletica e delle indicazioni dei docenti e del personale tutto,
alle modalità specifiche di ingresso/uscita dalla struttura scolastica;
2. favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e
partecipazione attiva sia in presenza, sia a distanza (qualora attivata);
3. 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;
4. trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti
dalla Scuola;
5. in caso di DDI, durante lo svolgimento delle video-lezioni, l’alunno si impegna ad accedere
al meeting con puntualità e a non diffondere il link di accesso al meeting e a partecipare
ordinatamente al meeting con la videocamera attivata, in un ambiente adatto
all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento
adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività.
N.B. – IN CONSIDERAZIONE DELL’EMERGENZA COVID LE VERIFICHE SCRITTE NON
POTRANNO ESSERE CONSEGNATE A CASA. SU RICHIESTA DELLA FAMIGLIA, E DIETRO
PAGAMENTO DEI FOGLI DI CARTA UTILIZZATI, IL DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE
PROVVEDERA’ AD INVIARE UNA FOTOCOPIA DEL LAVORO SVOLTO. IN ALTERNATIVA IL
GENITORE POTRA’ RICHIEDERE AI DOCENTI UN COLLOQUIO DURANTE IL QUALE
POTRA’ VISIONARE GLI ELABORATI.
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

I GENITORI/TUTORI

Dott. Ferruccio ACCORNERO

_______________________

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

L’ALUNNO/A
_________________________

