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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA SCUOLA-FAMIGLIA
Patto di responsabilità reciproca tra l’Istituto Comprensivo Monte Argentario – Giglio e le
famiglie degli alunni iscritti. Misure organizzative, igienico-sanitarie e comportamenti
individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 ed eventuale
attivazione della DDI

PREMESSA
- Vista la complessità della situazione attuale che rende necessaria una comune riflessione e
condivisione anche in relazione agli sviluppi incerti della pandemia Covid-19
- Considerata la necessità di adottare misure organizzative ed igienico-sanitarie e di adeguare
i comportamenti individuali ai fini del contenimento della diffusione del contagio da Covid19
- Considerato che Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) ha indicato misure organizzative
generali ed indicazioni in ordine ai comportamenti che coinvolgono direttamente le famiglie
o chi detiene la potestà genitoriale;
- Considerato l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri
sintomi simil-influenzali, in quanto chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura
superiore a 37,5°C non può accedere all’interno dell’edificio scolastico;
- Visto il D. M. 6 agosto 2021, n. 257 “Adozione del “Documento per la pianificazione delle
attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di
Istruzione per l’anno scolastico 2021-2022- Piano scuola 2021-2022;
- Visto il Protocollo di sicurezza a. s. 2021-2022 – Protocollo di intesa per garantire l’avvio
dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della
diffusione di Covid 19;
- Ritenuto da parte del Comitato Tecnico Scientifico “il bisogno di una collaborazione attiva
di studenti e famiglie nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva” e la chiamata
alla corresponsabilità della comunità tutta nel fronteggiare la “grave crisi educativa”
prodotta dall’epidemia Covid-19.
- Considerata l’importanza del contributo delle famiglie per cui si rimanda alla
responsabilità individuale rispetto allo stato di salute dei minori affidati alla
responsabilità genitoriale
- Vista la necessità di un’integrazione del Patto Educativo di Corresponsabilità con l’impegno
delle famiglie, degli esercenti la potestà genitoriale o dei tutori, a rispettare le
“precondizioni” per la presenza a scuola nel prossimo anno scolastico
l’Istituto Comprensivo Statale Monte Argentario - Giglio
STIPULA
con le famiglie delle alunne/i - studentesse/studenti il presente patto con il quale:
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L’Istituzione scolastica si impegna a:
-

realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e
con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate
dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti,
finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2 assicurando
l’attuazione del Protocollo di sicurezza dell’Istituto, consultabile sul sito web dell’Istituto;

-

fornire alle famiglie e a tutto il personale scolastico puntuale informazione rispetto alle
misure adottate per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e comunicare eventuali
modifiche o integrazioni delle disposizioni;

-

consultare periodicamente i referenti scolastici per Covid-19, formati sulle procedure da
seguire per il relativo coordinamento;

-

organizzare incontri con RSPP, Medico competente, EELL, RLS, RSU, commissione Covid
per il supporto nell’emergenza sanitaria, al fine di vagliare le molteplici azioni da attivare
per il contenimento dei rischi di contagio;

- realizzare azioni di formazione del personale per la prevenzione della diffusione del Covid19;
- offrire iniziative per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio
determinate
dall’emergenza sanitaria, facendo attenzione ad applicare una didattica inclusiva ed attenta ai
bisogni
formativi di tutti gli allievi, soprattutto i BES;
- intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di
competenze
digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle
nuove
tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti;
-

intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli
studenti al fine di promuovere e sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove
tecnologie nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento;

-

attuare, qualora emergano necessità di contenimento del contagio, il Piano scolastico per la
didattica digitale integrata d’Istituto (DDI) ed organizzare tempestivamente le attività
didattiche a distanza, dandone pronta comunicazione alle famiglie ed agli studenti;

-

attuare tutte le procedure previste per gestire gli alunni e il personale scolastico che
manifestano sintomi mentre sono a scuola attenendosi rigorosamente e scrupolosamente, nel
caso di sospetto o acclarata infezione da Covid-19 da parte di uno studente o del personale
scolastico a ogni disposizione dell’autorità sanitaria

- mettere a disposizioni degli studenti, le cui famiglie ne faranno richiesta, i dispositivi in
comodato
d’uso, secondo i criteri approvati dal Consiglio d’Istituto e le disponibilità della scuola;
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-

predisporre interventi di supporto psicologico e pedagogico-educativo, nei limiti delle
risorse disponibili, per la gestione dell’emergenza sanitaria;

-

garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle
comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto
della privacy.

La famiglia si impegna a:
-

-

-

prendere visione del Protocollo di sicurezza recante misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione virus Covid-19 nelle scuole/Integrazione del Documento di valutazione dei
rischi e del Piano per la didattica digitale integrata dell’Istituto presenti nella sezione
dedicata “News Covid 19” del sito dell’Istituzione scolastica;
informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia;
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;
monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei
propri figli
e degli altri membri della famiglia e, nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19,
tenerli a casa
e informare immediatamente il proprio medico o la guardia medica seguendone le
indicazioni e le
disposizioni;

-

rispettare le misure indicate nel Protocollo di sicurezza che prevedono anche la misurazione
della temperatura mediante termometro senza contatto all’interno dell’Istituzione Scolastica
per cui potrà essere contattato dal personale della scuola per il ritiro dell’alunno dall’Istituto;

-

recarsi immediatamente a scuola e riprendere i propri figli in caso di manifestazione
improvvisa di sintomatologia riferibile a Covid-19, garantendo una costante reperibilità di
un familiare o di un suo incaricato, durante l’orario scolastico;

-

in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio,
collaborare con il Dirigente scolastico o con il collaboratore, individuato come referenteCovid, 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;
di essere consapevole ed accettare che, nel caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non
potrà essere riammesso/a alle attività scolastiche fino ad avvenuta piena guarigione,
certificata secondo i protocolli
previsti;

-

di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie
all’interno
della struttura;

-

contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle
studentesse e degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle
misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus,
compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri
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figli alle attività didattiche sia in presenza che, eventualmente, a distanza e il rispetto delle
regole relative alla didattica digitale integrata;
-

impegnarsi a far indossare ogni giorno al proprio figlio/a la mascherina monouso chirurgica
da utilizzare in tutte le situazioni previste dai protocolli di sicurezza;

-

tenersi costantemente informata sulle iniziative dell’Istituto tramite la consultazione
quotidiana del registro elettronico e del sito web della scuola;

-

non recarsi all’ingresso di scuola se non per motivi di comprovata emergenza durante lo
svolgimento delle attività in presenza dei bambini e di accedere alla segreteria solo previo
appuntamento e secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

-

ad effettuare i colloqui con i docenti a distanza, in videoconferenza, previo appuntamento;

-

a rispettare rigorosamente i percorsi e gli orari di entrata e di uscita e ad aspettare il proprio
figlio al momento dell’uscita all’esterno della scuola, mantenendo una distanza personale di
almeno un metro;

-

a non far portare a scuola giocattoli o oggetti personali che potrebbero essere condivisi con
altri compagni, ma solo il materiale didattico ordinario;

-

a favorire la partecipazione dei propri figli alla didattica in presenza ed, eventualmente, a
distanza ed il corretto utilizzo dei dispositivi concessi in comodato d’uso;

-

a presentare, discutere e condividere con i propri figli il presente Patto educativo;
ad adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al
di fuori
delle attività scolastiche.

La studentessa/lo studente si impegna a:
prendere coscienza delle regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS
CoV2 suggerite
dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle
costantemente;
prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i
compagni di
scuola di tutte le norme previste dal Protocollo recante misure di prevenzione e
contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto;
avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico
di sintomi riferibili
a Covid-19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo
di contagio
di massa;
collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori
scolastici, le
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compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a
distanza, ovvero
con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del
diritto
all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto.
impegnarsi nella eventuale didattica a distanza rispettando le indicazioni dei docenti
e utilizzando i
dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo corretto
nel rispetto
della Legge e del Regolamento d’Istituto, evitando azioni lesive della privacy e della dignità
dell’altro.

La sottoscrizione del presente Patto, attraverso la presa visione sul Registro Elettronico e la
restituzione, mediante autocertificazione da allegare al Registro elettronico nella sezione materiale
per docente, impegna le parti a rispettarlo in buona fede. La mancata sottoscrizione del Patto di
Corresponsabilità, non costituisce dispensa dal rispetto delle norme ivi contenute.
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la presa visione e
sottoscrizione del presente patto, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre
condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta
sia stata condivisa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Rosa Tantulli)

Firmato digitalmente da TANTULLI ROSA

