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INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
SCUOLA-FAMIGLIA SOTTOSCRITTO ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE
A SEGUITO DI PANDEMIA SARS - CoV -2
L’eccezionalità cui l’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 ha costretto tutti i settori della vita, sia privata, sia
sociale, coinvolge inevitabilmente anche la scuola, che viene chiamata a valorizzare gli ambiti dell’autonomia
scolastica attraverso la pratica di “nuovi spazi di coordinamento”, mediante la condivisione di uno specifico
patto di corresponsabilità educativa. Tale patto si esplica nelle modalità di seguito riportate.

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2:
l’Istituzione scolastica si impegna a:
1. realizzare, nei limiti delle proprie competenze e delle risorse a disposizione, adeguati interventi di
carattere organizzativo, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero
della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzati alla
mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2;
2. realizzare azioni di informazione e di formazione relative alla sicurezza, rivolte a all’intera comunità
scolastica, per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2;
3. mettere in campo tutte le misure contenitive e di prevenzione in attività didattica in presenza, secondo
le indicazioni impartite dai documenti del CTS, tra cui:
- il distanziamento interpersonale minimo di un metro nelle aule, negli altri spazi didattici e in 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 e banchi degli alunni;
- la predisposizione di percorsi che garantiscano un adeguato distanziamento, tenuto conto anche delle
situazioni a rischio affollamento e aggregazione non strutturata fuori dal contesto dell'aula;
- il ricorso ad opportune misure di igienizzazione, garantendo inoltre in tutti gli spazi un adeguato e
regolare ricambio d'aria;
4. mettere in atto le più efficaci soluzioni didattiche ed organizzative al fine di garantire il servizio
scolastico, anche in eventuale periodo di emergenza sanitaria, tramite didattica a distanza;
5. offrire, in presenza e a distanza, occasioni di recupero degli apprendimenti o di altre situazioni di
svantaggio eventualmente determinate dall’emergenza sanitaria;
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6. intraprendere azioni di formazione e di aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze
digitali, al fine di consolidare ed implementare efficaci pratiche didattiche mediante l’uso delle nuove
tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti degli
studenti;
7. intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore degli studenti, al fine di promuovere e
sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie, nell’ambito dei percorsi personali di
apprendimento;
8. garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, la chiarezza e la tempestività nelle
comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, nel rispetto della privacy;

la famiglia si impegna a:
1. prendere visione del Protocollo recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del
SARS-CoV-2 e delle iniziative intraprese dalla scuola in materia;
2. consultare sistematicamente il sito Istituzionale wwwicdelpo.edu.it, il registro elettronico Nuvola e la
Classroom di appartenenza, per visionare le comunicazioni della scuola;
3. condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione,
contribuendo a garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche;
4. monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio o degli altri membri
della famiglia e, nel caso di sintomatologia riferibile al CoV-2 (febbre con temperatura superiore ai
37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto
e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenere il figlio a casa ed informare
immediatamente il proprio medico di famiglia, il pediatra di base o la guardia medica, seguendone le
indicazioni e le disposizioni;
5. recarsi immediatamente a scuola per riprendere il figlio in caso di manifestazione improvvisa di
sintomatologia riferibile al CoV-2, nel rispetto del Protocollo recante misure di prevenzione e
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 nell’Istituto;
6. in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 del proprio figlio, collaborare con il Dirigente scolastico
o con il suo Collaboratore Vicario, individuato come referente, e con il Dipartimento di prevenzione
dell’Azienda sanitaria locale, per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti,
al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi;
7. educare il proprio figlio al rispetto delle indicazioni igienico sanitarie all’interno dell’istituto
scolastico;
8. contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dello studente, nonché
alla promozione di comportamenti di prevenzione corretti in qualsiasi ambito, compreso il puntuale
rispetto degli orari di ingresso e la presenza, nello zaino, dei necessari DPI (mascherina di ricambio,
gel igienizzante, sacchetti per riporre indumenti ecc.) e di tutto il materiale scolastico richiesto;
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9. favorire e controllare la regolarità della partecipazione del proprio figlio alle didattiche sia in presenza
sia a distanza, e il rispetto delle regole relative alla didattica digitale integrata durante eventuali
sospensioni delle lezioni in presenza;
10. adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre a scuola,
comportamenti di massima precauzione, nella consapevolezza che, non potendosi azzerare il contagio
nella ripresa di attività di interazione, seppur controllata, si rende necessaria una scrupolosa e rigorosa
osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo svolgimento
delle attività in sicurezza;
11. in didattica a distanza, stimolare l’alunno ad una partecipazione il più possibile autonoma e
responsabile e allo svolgimento dei compiti assegnati, rispettando le scadenze;
12. vigilare affinché i contenuti delle lezioni, le loro eventuali registrazioni e i materiali on line postati ad
uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio, né siano manipolati in modo tale da causare
imbarazzo alla scuola, ai docenti, ai compagni, contrastando ogni forma di bullismo, anche cibernetico;
13. controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy.
in relazione all’età ed al conseguente livello di maturazione e di sviluppo, lo studente si impegna a:
1. rispettare le regole della comunità scolastica per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del SARSCoV-2;
2. avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza, durante l’orario scolastico, di sintomi
riferibili al CoV-2, per permettere l’attuazione del Protocollo di sicurezza;
3. dotarsi quotidianamente dei necessari DPI e del materiale scolastico richiesto;
4. collaborare attivamente e responsabilmente con il personale scolastico ed i compagni di scuola durante
le attività didattiche in presenza e a distanza, nel rispetto del diritto di tutti alla sicurezza e
all’istruzione.

La scuola educa mentre istruisce; la famiglia istruisce mentre educa. La corresponsabilità di entrambe poggia
sul principio della reciprocità tra famiglia e scuola quando, insieme, decidono di intraprendere un percorso
collaborativo.

I GENITORI DELLO STUDENTE

______________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Carla Sgarbi

______________________________
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