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Prot. vedi segnatura

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA
Emergenza epidemiologica da COVID-19
CONSIDERATA la situazione emergenziale da COVID-19;
VISTO il DPCM 07/08/2020 1 e relatvo allegato n. 12 (Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della difusione del virus COVID-19 negli ambient di lavoro fra il Governo e le
part sociali);
VISTO il “Protocollo d’intesa per garantre l’avvio dell’anno scolastco nel rispeto delle regole di sicurezza per il
contenimento della difusione di Covid-19”, pubblicato il 6 agosto 2020 dal Ministro per dell’Istruzione;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 80 del 3 agosto 2020 relatvo all'adozione del “Documento di indirizzo per
l'orientamento per la ripresa delle atvità in presenza dei servizi educatvi e delle scuole dell'Infanzia”;
VISTO il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitve nel setore scolastco”, del
Comitato Tecnico Scientico (CTS) e del Ministero della Salute (MS), allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020, e
successive precisazioni ed integrazioni (verbale n. 90 del 23/6/2020, verbale n. 94 del 7/7/2020 e verbale n. 100
del 10/8/2020);
VISTA la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/2/2020 e il documento ISS “Raccomandazioni ad
interim sui disinfetant nell’atuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi” del 13/7/2020, per
quanto atene alle operazioni di pulizia e disinfezione;
VISTO il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, Misure urgent per il sostegno e il rilancio dell’economia;
VISTO il “Documento per la pianifcazione delle atvità scolastche educatve e formatve in tute le Isttuzioni
del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastco 2020-2021”, adotato con decreto del Ministro Prot. n.
39 del 26 giugno 2020;
VISTO il documento “Quesit del Ministero dell’Istruzione relatvi all’inizio del nuovo anno scolastco”, tramesso
dal CTS - Dipartmento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
VISTO il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sotoscrito il 24 luglio 2020 dal Ministro per la Pubblica
Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali;
VISTO l'art. 83 della Legge 77/2020 in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” che resta in vigore ino
alla data di cessazione dello stato di emergenza;
VISTO l'art. 231bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'atviti didatca in presenza”;

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della difusione del SARS-CoV-2 in ambito
scolastco e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastco 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientico e i
relatvi aggiornament;
VISTE le indicazioni condivise di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
difusione del COVID-19 nell’Isttuzione scolastca, “Procedure per il rientro a scuola: protocollo di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della difusione del virus COVID-19 negli
ambient di lavoro”;
VISTO il documento ISS “Indicazioni operatve per la gestone di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei
servizi educatvi dell’infanzia” del 21/8/2020, per tuto ciò che atene agli scenari di persone con sintomi
compatbili con il COVID-19 a scuola;
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantre misure di prevenzione e mitgazione del rischio di trasmissione
del contagio da SARS-CoV-2, tenendo conto del contesto speciico dell’Isttuzione scolastca, e di tutela della
salute dell’intera comuniti scolastca coinvolta (dirigent, docent, personale A.T.A., student e famiglie);
TENUTO CONTO che la scuola è classiicata come ambiente di lavoro non sanitario;
CONSIDERATO che il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale, quindi, le misure
adotate non sono dissimili da quelle previste per tuta la popolazione;
CONSIDERATO che i comportament corret di prevenzione sono tanto più efcaci quanto più rigorosamente
adotat da tut, in un clima di consapevole sereniti e di rispeto reciproco, fondato sul dialogo e sulla
condivisione degli obietvi di tutela della salute e di garanzia dell’oferta formatva per tut i protagonist della
vita scolastca;
CONSIDERATO che si rende necessario avviare un’alleanza tra scuola e famiglie per la ripartenza in sicurezza
dell’anno scolastco 2020/21;
tuto ciò premesso,
viene sotoscrito il seguente Patto di Correpponpaiilitàs Edccaiva tra scuola e famiglie
per contrastare la difusione del contagio da COVID-19.
L’Ipitcto pi impegna a:






creare un clima educatvo di sereniti e cooperazione, che favorisca la crescita responsabile degli
alunni e educhi al rispeto delle norme di comportamento;
favorire un rapporto collaboratvo con le famiglie, anche atraverso la cura dei diversi canali di
comunicazione;
realizzare gli intervent di caratere organizzatvo, nei limit delle proprie competenze e con le risorse
a disposizione, per ofrire un ambiente salubre e sicuro, nel rispeto delle diretve, linee guida e
normatve emanate dagli organi competent in materia di emergenza sanitaria da COVID-19;
intraprendere azioni informatve tese alla promozione da parte degli alunni e delle famiglie di
comportament rispetosi delle norme di prevenzione epidemiologica COVID-19, al ine di contenere
il contagio;



metere in ato le migliori soluzioni didatche e organizzatve per garantre il servizio scolastco, anche
per mezzo della didatca digitale integrata.
L’alcnno/a, compaiiilmente con l’etàs, pi impegna a:
















prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la difusione del COVID-19
suggerite dalla segnaletca, dagli insegnant, dal personale collaboratore scolastco e applicarle
costantemente;
seguire le indicazioni fornite da insegnant e collaboratori scolastci per l’ingresso e l’uscita dall’ediicio
scolastco;
tenere comportament corret sul piano dell’igiene, rispetare la segnaletca e le informatve esposte;
indossare la mascherina, salvo casi partcolari quali situazioni statche con distanziamento di almeno 1
metro e quando diversamente previsto come, ad es., durante le atviti in palestra o nelle sezioni di
scuola dell’infanzia (quando non utlizzata, la mascherina dovri essere riposta in un saccheto
richiudibile);
non modiicare la disposizione dei banchi all’interno delle aule mantenendo la postazione assegnata
dal proprio insegnante;
portare a scuola il proprio materiale (libri, penne, matte, squadre da disegno, ecc.) per evitare l’uso
promiscuo con altri alunni;
ricorrere al lavaggio o disinfezione frequente delle mani e comunque sempre nelle seguent situazioni:
- prima di consumare past o spuntni;
- prima e dopo aver utlizzato i servizi igienici;
- prima di utlizzare strument o atrezzature comuni;
rispetare le regole fondamentali di prevenzione, quali tossire e starnutre diretamente su di un
fazzoleto di carta o nella piega del gomito ed evitare di toccarsi naso e occhi con le mani.;
avvisare tempestvamente i docent in caso di insorgenza durante l’orario scolastco di sintomi similinfuenzali (febbre, tosse, mal di testa, sintomi gastrointestnali, mal di gola…) , per permetere
l’atuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio difuso;
collaborare atvamente e responsabilmente con gli insegnant, gli altri operatori scolastci, le compagne
e i compagni di scuola, nell’ambito delle atviti didatche in presenza e a distanza.
La famiglia pi impegna a:









prendere visione della documentazione relatva alle misure di prevenzione e contenimento della
difusione del virus COVID-19, pubblicata dall’Isttuto nella bacheca riservata ai genitori e nel sito web
della scuola, e informarsi costantemente sulle iniziatve intraprese dalla scuola in materia;
tenere comportament corret sul piano dell’igiene, rispetare la segnaletca e le informatve esposte;
indossare la mascherina in tut i luoghi di pertnenza dell’ediicio scolastco e non entrare all’interno
delle aule;
accompagnare il iglio con un solo genitore, nel rispeto delle regole generali di prevenzione dal
contagio;
evitare di tratenersi nei pressi degli ediici scolastci per evitare assembrament, dopo aver
accompagnato o ripreso i igli;
promuovere lo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabiliti del proprio iglio
incoraggiando a sostenere i corret comportament da adotare in qualsiasi ambito, per prevenire e
contrastare la difusione del virus;












fornire i propri igli dei dispositvi di protezione previst dalla normatva vigente per la prevenzione e il
contenimento dell’epidemia e di un saccheto dove riporre la mascherina quando non è previsto
l’utlizzo;
monitorare le condizioni di salute del proprio nucleo familiare e rilevare quotdianamente la
temperatura corporea del/della proprio/a iglio/a prima di portarlo/a a scuola e, nel caso di
sintomatologia respiratoria o febbre (anche nei tre giorni precedent), tenerlo a casa e informare
immediatamente il proprio medico di famiglia o il pediatra, seguendone le indicazioni e le disposizioni;
non condurre a scuola il/la proprio/a iglio/a qualora lo/a stesso/a, o uno dei familiari convivent,
presentno temperatura oltre i 37,5°C o altri sintomi simil-infuenzali (febbre, tosse, cefalea,
sintomi gastrointestnali, mal di gola, dispnea, dolori muscolari, rinorrea o congestone nasale) ;
contatare il proprio medico di famiglia o il pediatra, in presenza di tali sintomi;
presentarsi a scuola non appena si dovesse veriicare la necessiti di riprendere il proprio iglio/a a
causa dell’insorgenza di sintomi simil-infuenzali durante la giornata scolastca, nonché garantre numeri
telefonici a cui essere facilmente reperibili. È indispensabile comunicare alla scuola il recapito, oltre che
dei genitori, almeno di altre quatro persone (per i quali fornire delega al ritro del minore): almeno una
di queste persone dovri garantre la costante reperibiliti durante l’orario scolastco. In caso di
sintomatologia importante l’Isttuto potri contatare preventvamente il 118. Si raccomanda comunque
l’arrivo del genitore o di un delegato nel più breve tempo possibile;
presentare, discutere e condividere con il/la proprio/a iglio/a il presente pato educatvo sotoscrito
con l’Isttuzione scolastca.
Tctto ciò premeppo

I sotoscrit/a (1) __________________________________ e (2) ___________________________________,
genitori/tutori dell’alunno/a ______________________________________________________
della scuola ______________________________________ classe ________
SOTTOSCRIVONO
il prepente Patto di correpponpaiilitàs edccaiva.
Foligno, ________________________
Firme: Genitore/tutore 1 ____________________________ Genitore/tutore 2 ___________________________
Il Dirigente Scolastco Dott.ssa Alessia Marini
Firma autografa sosttuita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39/93

Il/La pottopcritto/a genitore/tctore, conpapevole delle conpegcenze amminiptraive e penali per chi rilapci
dichiarazioni non corrippondeni a veritàs, ai penpi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver efettcato la
pcelta/richiepta in oppervanza delle dippopizioni pclla repponpaiilitàs genitoriale di cci agli artt. 316, 337 ter e
337 qcater del codice civile, che richiedono il conpenpo di entramii i genitori”.

Foligno, _____________________ Genitore/tutore _______________________________________

