I S TI TU TO C OM PRENS IV O “SM I M BRIA NI L. P ICCA RRE TA ”
SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI I GRADO
Sede di Dirigenza Via Fausto Coppi 18,24 -70033 CORATO (BA) Sede di Segreteria: Via Gen. Ameglio, 71 -70033 CORATO (BA) c/o Scuola Secondaria St. di I Grado
Cod. Mecc. BAIC87900C - Email baic87900c@istruzione.it - Email pecbaic87900c@pec.istruzione.it c.f. 93423310726
Tel. – 0808724548

fax 0808721296

INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
PER EMERGENZA COVID-19
A.S. 2020/2021
PREMESSA
Questo documento è un’integrazione al Patto Educativo di Corresponsabilità Scuola-Famiglia, reperibile sul sito
dell’Istituto alla pagina https://www.comprensivoimbrianipiccarreta.edu.it.
A motivo della pandemia COVID-19 e della conseguente emergenza sanitaria, le famiglie e chiunque eserciti la potestà
genitoriale sugli studenti, si impegnano a rispettare quanto previsto dai protocolli sanitari nazionali, della Regione, del
Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito dal Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e di questa istituzione scolastica.
Nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, costituisce infatti impegno comune l’adozione di comportamenti
individuali ispirati agli standard di diligenza, prudenza e perizia ricavabili dalle regole di esperienza e dalle
raccomandazioni scientifiche del citato CTS.
Allo scopo di non esporre a pericolo la salute della comunità scolastica (e non solo), tutti devono pertanto collaborare
attivamente affinché vengano rispettate le seguenti “precondizioni” per la presenza a scuola:
 assenza di sintomatologia respiratoria e di temperatura corporea superiore a 37,5° C, anche nei tre giorni
precedenti;
 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
Sempre nell’ambito delle “misure organizzative generali” adottate dal CTS, è stabilito che all’ingresso a scuola NON è
necessaria la misurazione della temperatura corporea e che chiunque abbia una sintomatologia respiratoria o
temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale
l’osservanza dei tre punti sopra riportati riguardo allo stato di salute proprio e alla responsabilità genitoriale per quanto
riguarda lo stato di salute dei minori.
In particolare, i genitori di tutti gli ordini di scuola si impegnano a rispettare scrupolosamente le condizioni necessarie
per la presenza a scuola dei propri figli.
I Genitori/Esercenti potestà genitoriali/Tutori
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consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,
SOTTOSCRIVONO
IL SEGUENTE PATTO INTEGRATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
per l’alunno/a_____________________________ iscritto/a per l’a.s. 2020/21alla classe _______ della scuola
plesso__________________________,

□Primaria,

□Secondaria di 1°grado “Imbriani” del suddetto Istituto Comprensivo.
a. FREQUENZA NELL’ISTITUTO SCOLASTICO

Il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
 che il/la figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è sottoposto alla misuradella
quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19 e di impegnarsi in caso di variazione di queste condizioni ad
avvisare tempestivamente la scuola;
 di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre (temperatura superiore a 37,5°)
da misurare quotidianamente prima di accedere a scuola, oppure in presenza di altri sintomi quali mal di gola,
congestione nasale, congiuntivite, tosse, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il
pediatra/ medico di famiglia e la scuola;
 di accettare che, in caso di insorgenza, a scuola, di febbre (superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra
quelle sopra riportate), l’Istituto provveda ad isolare immediatamente l’alunno/a in uno spazio dedicato, a
monitorarlo e a contattare immediatamente un familiare, che dovrà: - recarsi a scuola celermente per
prelevare il proprio/a figlio/a; - informare immediatamente il Medico di Medicina Generale e/o il Pediatra di
libera scelta per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure diagnostiche;
 di essere stato adeguatamente informato dall’Istituto scolastico di tutte le disposizioni organizzative e igienico
sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19
di essere consapevole
 che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno dell’istituto scolastico e che, in
caso di positività, non potrà essere riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione,
certificata secondo i protocolli previsti;
 di non poter accedere a scuola, se non per situazioni di comprovata emergenza e previa autorizzazione del
dirigente scolastico o suo delegato, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza degli alunni;
 che nel momento di una ripresa di attività educative-didattiche in presenza, seppur controllata, non è possibile
azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle
misure di precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività. Per questo è
importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto dell’Istituto Scolastico.
Si impegna
 ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre a scuola,
comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;
 a dare indicazioni al proprio figlio di non lasciare materiale personale a scuola, e/o sotto il proprio banco, in
particolare fazzoletti di carta usati, per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici;
 a consultare frequentemente la Bacheca del Portale Argo e il sito Web della scuola per trovarvi avvisi e
comunicazioni.
L’alunno/a, con modalita’ coerenti con la propria età, si impegna a:
 conoscere e rispettare le norme di comportamento contenute nel Protocollo di sicurezza e nel Regolamento di
Istituto con particolare riferimento alla misurazione quotidiana della temperatura prima del trasferimento 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 degli orari scolastici e delle modalità
specifiche di ingresso e uscita dalla struttura scolastica;
 rispettare il divieto di utilizzare il cellulare a scuola, custodendolo spento dentro lo zaino, senza estrarlo
dall’inizio al termine delle lezioni e/o a non portarlo al fine di evitare promiscuità di oggetti in classe.
Scuole associate: BAMM87901D Scuola sec. 1° grado “Imbriani” -BAEE87901E Scuola Primaria “L. Piccarreta” -BAEE87902G Scuola Primaria plesso “Arbore” -BAAA879019 Scuola dell’infanzia
“Nuova Italia”

La Scuola dichiara:
 di avere fornito, prima dell’inizio dell’a.s., informazione rispetto alle disposizioni organizzative e igienico sanitarie
adottate per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza alle
attività scolastiche, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle suddette disposizioni;
 di impegnarsi ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le
disposizioni circa il distanziamento;
 di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un alunno/a
o di un adulto frequentante l’Istituto Scolastico, ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale;
 di avvalersi di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di
organizzazione di servizi scolastici, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del
contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a
recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19.

b. EVENTUALI PERIODI DI DIDATTICA A DISTANZA
La Didattica a Distanza sarà attivata nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19, come prescritto dal Decreto n.39
del 26/06/2020 - “Piano scuola 2020-2021”: paragrafo “Piano scolastico per la Didattica digitale integrata”.
La Didattica a distanza richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del Patto educativo di Corresponsabilità tra la
Scuola e le Famiglie.
La Scuola si impegna a:
 attivare la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI), da adottare qualora
emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere
nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti secondo il
Decreto Ministeriale n. 89 del 7 agosto 2020 avente ad oggetto "Adozione delle Linee Guida sulla Didattica
digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione del 26/06/2020n. 39";
 fornire dispositivi informatici in comodato d’uso in base alla disponibilità della stessa e ai reali bisogni delle
famiglie, e a realizzare la Didattica a distanza mediante applicazioni supportate anche dai telefoni cellulari,
consapevole che non tutte le famiglie dispongono degli stessi dispositivi tecnologici, anche in dipendenza del
numero di figli in età scolare;
 ricalibrare e comunicare mediante il sito gli obiettivi della programmazione annuale e i criteri di valutazione;
 operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e individuali, soprattutto nel
caso di alunni con bisogni educativi speciali;
 operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo del lavoro da quello
familiare, bilanciando i tempi della la didattica in modalità asincrona e sincrona;
 mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso la posta elettronica, la BachecaDidUp e il
Registro elettronico- Portale ARGO e collegialmente attraverso il sito web e la piattaforma GSuite dell’Istituto.
Il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) si impegna a:
 consultare periodicamente il sito web dell’Istituto, la piattaforma GSuite e la Bacheca DidUp del Registro
elettronico ARGO per visionare le comunicazioni della scuola;
 stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alleattività di didattica a distanza e
allo svolgimento dei compiti assegnati rispettandole scadenze;
 vigilare affinché l’alunno/a usi correttamente i dispositivi digitali eventualmente ricevuti dalla scuola;
 vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on-line che sono postati ad uso
didattico non vengano utilizzati in modo improprio taleda causare danni all’immagine della scuola e dei docenti;
 controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy.
L’alunno/a, con modalita’coerenti con la propria età, si impegna a:
 consultare quotidianamente la piattaforma di Istituto GSuite per visionare le attività didattiche proposte e
assegnate dai docenti;
 partecipare il più possibile in modo autonomo e responsabile alle attività di didattica a distanza e allo
svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze;
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partecipare alle video-lezioni, assumendo comportamenti adeguati e rispettosi di tutti;
utilizzare in modo corretto i dispositivi digitali eventualmente ricevuti dalla scuola;
conoscere e rispettare le regole di comportamento per l’utilizzo della piattaforma GSuite d’Istituto;
non utilizzare in modo improprio i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e i materiali on line postati
ad uso didattico dai docenti, in modo tale da non causare danni all’immagine della scuola e dei docenti;
rispettare tutte le norme vigenti a difesa della privacy.

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.

Corato, ___________________
Il Dirigente Scolastico
(Grazia Maldera)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Decreto
Legislativo 39/93)

I Genitori/Tutori/Esercenti potestà genitoriale
______________________________ __________________
_____________________________________________________________

Il presente modulo sarà conservato presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo, nel rispetto della normativa sulla tutela
dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria.
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