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Patto educativo di corresponsabilità
scuola-famiglia
Approvato con delibera n. 7 del Collegio dei Docenti dell’8 ottobre 2020

OGGETTO: ANNO SCOLASTICO 2020/21 E COVID-19 – Integrazione del Patto educativo di corresponsabilità.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ACQUISITO il parere tecnico, espresso in data 28 maggio 2020, dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS), istituito presso
il Dipartimento della Protezione Civile;
VISTE le “misure organizzative generali” e le indicazioni che il Comitato ha fornito, in ordine ai comportamenti che
coinvolgono direttamente le famiglie o chi detiene la potestà genitoriale e gli studenti maggiorenni: “La
precondizione per la presenza a scuola di studenti (…) è:
–
l’assenza di sintomatologia respiratoria o 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;
ACCLARATO che all’ingresso a scuola non sarà necessaria la misurazione della temperatura corporea e che chiunque
abbia sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa;
CONSIDERATO che si rende necessario avviare una riflessione comune tra scuola, famiglie, Enti locali e Terzo Settore,
sulle strategie e sulle iniziative, utili alla organizzazione per la ripartenza in sicurezza dell’anno scolastico (a.s.)
2020/21.

INFORMA
che, per fronteggiare la crisi educativa, prodotta dall’epidemia Covid-19 e cercare di assicurare un sereno e sicuro
avvio dell’a.s. 2020/21, sarà necessario integrare il Patto educativo di Corresponsabilità tra scuola e famiglie.
Le famiglie o gli esercenti la potestà genitoriale dovranno impegnarsi a rispettare le “precondizioni” per la presenza a
scuola dei loro figli nel prossimo anno scolastico. Il Patto infatti, oltre ad essere un documento pedagogico di
condivisione scuola-famiglia di “intenti” educativi, è pure un documento di natura contrattuale - ne è richiesta la
sottoscrizione da parte di ciascun studente/genitore - finalizzato all’assunzione di impegni reciproci.

STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLA STUDENTESSA/DELLO STUDENTE
IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE
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Il Dirigente Scolastico,
in
quanto
legale
rappresentante
dell’istituzione scolastica e responsabile
gestionale, assume impegno affinché i diritti
degli studenti e dei genitori richiamati nel
presente patto siano pienamente garantiti.
Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il
presente patto è consapevole che:
le infrazioni da parte degli alunni possono
dar luogo a sanzioni disciplinari, nonché alla
segnalazione alla competente autorità
giudiziaria se le infrazioni si configurano
come ipotesi di reato, atto dovuto da parte
di qualsiasi pubblico ufficiale Dirigente
Scolastico, docenti e personale ATA
nell’esercizio
delle
proprie
funzioni;
nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni
a persone la sanzione è ispirata al principio
della riparazione e del danno
( Art. 4,
comma 5 del DPR 249/1948, come
modificato dal DPR 235/2007).

L’Istituto si impegna a:
•

•

•

•

•

•

fornire al genitore (o titolare di
responsabilità
genitoriale)
puntuale
informazione rispetto ad ogni dispositivo
organizzativo
e
igienico
sanitario
adottato per contenere la diffusione del
contagio da COVID-19 e di impegnarsi,
durante il periodo di frequenza al
servizio,
a
comunicare
eventuali
modifiche
o
integrazioni
delle
disposizioni;
offrire un ambiente - reale e virtuale favorevole alla crescita integrale della
persona,
garantendo
un
servizio
didattico di qualità in un ambiente
educativo sereno, favorendo il processo
di formazione di ciascuno studente, nel
rispetto dei suoi ritmi di apprendimento;
offrire, consapevole che il “rischio zero”
non esiste, un ambiente sicuro dal punto
di vista sanitario compatibilmente con le
risorse disponibili e per quanto di propria
competenza nel rispetto delle direttive,
linee guida e normativa emanate dagli
organi competenti in materia di
emergenza sanitaria da Covid19;
avvalersi, per la realizzazione del
servizio, di personale adeguatamente
formato
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;
realizzare le procedure previste per
l’ingresso e ad adottare tutte le
prescrizioni igienico sanitarie previste
dalla normativa vigente;
attenersi rigorosamente, nel caso di
acclarata infezione da COVID-19 da
parte di un bambino o adulto
frequentante
il
servizio,
a
ogni
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disposizione
competente;

•

•

•

•

•

dell’autorità

sanitaria

promuovere iniziative in presenza e a
distanza concrete per il recupero di
situazioni di ritardo e di svantaggio, al
fine di favorire il successo formativo e
combattere la dispersione scolastica
oltre a promuovere il merito ed
incentivare le situazioni di eccellenza;
esprimere
con
chiarezza
l’offerta
formativa ed esplicitare, tramite il
personale docente, i percorsi didattici e
le relative finalità, gli obiettivi e i criteri di
valutazione;
organizzare forme di incontro collettivo
ed individuale anche in remoto con i
docenti tali da soddisfare le esigenze
organizzative e lavorative delle famiglie,
fissando gli incontri stessi in fasce orarie
e con modalità adeguate;
aprire la scuola e i suoi spazi, anche in
remoto, nelle forme e nei limiti previsti
dalla normativa, per favorire gli incontri
tra i genitori;
dare
la
massima
diffusione
e
trasparenza
ad
ogni
tipo
di
comunicazione/informazione (circolari,
note, disposti, direttive, linee guida,
vademecum
ecc.),
mediante
pubblicazione sulla piattaforma Argo e
sul
sito
web
della
scuola
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prendere visione della documentazione
relativa alle misure di prevenzione e
contenimento della diffusione del SARS-CoV2 pubblicata dall’Istituto e 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 quotidianamente lo stato di
salute del proprio figlio e degli altri membri
della famiglia, e nel caso di sintomatologia
respiratoria o febbre (anche nei tre giorni
precedenti), tenerlo a casa e informare
immediatamente il proprio medico di
famiglia o il pediatra, seguendone le
indicazioni e le disposizioni;
fornire i dispositivi di protezione previsti dalla
normativa e individuati dalla scuola tra le
misure di prevenzione e contenimento
dell’epidemia (ad es. mascherina/e, gel
disinfettante ecc.);
recarsi immediatamente a scuola per
prelevare il proprio figlio in caso di
manifestazione improvvisa di sintomatologia
riferibile a COVID-19 (febbre, sintomi
respiratori),
garantendo
la
costante
reperibilità di un familiare o di un delegato,
durante l’orario scolastico;
contribuire allo sviluppo dell’autonomia
personale e del senso di responsabilità del
proprio figlio e promuovere i comportamenti
corretti nei confronti delle misure adottate in
qualsiasi ambito per prevenire e contrastare
la diffusione del virus;
garantire il puntuale rispetto degli orari e
delle procedure di accesso/uscita dalla
scuola e di frequenza scolastica del proprio
figlio;
supportare il proprio figlio in caso di
sospensione delle attività didattiche e
attivazione della DDI (Didattica Digitale
Integrata), e collaborare con i docenti per lo
svolgimento regolare delle attività didattiche
in modalità digitale;

La famiglia si impegna a:

Gli alunni si impegnano a:



























prendere coscienza delle semplici 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 i compagni di
scuola di tutte le norme previste dalla
documentazione di Istituto relativa alle
misure di prevenzione e contrasto alla
diffusione del virus;
avvisare tempestivamente i docenti in caso
di insorgenza durante l’orario scolastico di
sintomi riferibili al COVID-19, per permettere
l’attuazione del protocollo di sicurezza e
scongiurare il pericolo di contagio diffuso;
collaborare attivamente e responsabilmente
con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici,
i compagni di scuola, nell’ambito delle
attività didattiche in presenza e a distanza,
ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali,
attivate per l’emergenza sanitaria, nel
rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e
dei regolamenti dell’Istituto;
in caso di attivazione della DDI, partecipare
regolarmente e rispettare durante le
videolezioni le norme di comportamento
previste dal regolamento di Istituto e di
disciplina.
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non accedere, se non per situazioni di
comprovata emergenza, a scuola, durante
lo svolgimento delle attività ed in presenza
degli alunni;



adottare
comportamenti
di
massima
precauzione, circa il rischio di contagio,
anche nei tempi e nei luoghi della giornata
che il proprio figlio non trascorre a scuola.

