PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
APPENDICE-SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e
della malattia da coronavirus COVID-19
L’Istituzione scolastica si impegna a:
1. 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;
2. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di
formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2;
3. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre
situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria;
4. 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 delle studentesse e degli studenti;
5. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti al
fine di promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito
dei percorsi personali di apprendimento;
6. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle
comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della
privacy;
7. Fornire in comodato d’uso i computer portatili a sua disposizione 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;
8. Ricalibrare gli obiettivi della programmazione annuale e i criteri di valutazione in caso di
emergenza COVID e quindi in caso di attuazione della DDI.
La famiglia si impegna a:
1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2 e del Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto e
informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia;
2. 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;
3. 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
(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),
tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica
seguendone le indicazioni e le disposizioni;
4. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di
manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del
Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2
dell’Istituto;
5. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare
con il Dirigente scolastico o con i docenti, individuati come referenti COVID, 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;
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6. Indicare più di un delegato al ritiro del minore in caso di necessità;
7. Fornire gel personale e almeno un dispositivo di protezione (mascherina), da utilizzare solo in
caso di necessità, che resterà custodito nello zaino dell’alunno debitamente protetto in una
bustina;
8. Garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e di
frequenza scolastica del proprio figlio;
9. È consentito accompagnare gli alunni fino al cancello e attenderli all’uscita.
10. In caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI (Didattica Digitale
Integrata), supportare il proprio figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare
delle attività didattiche in modalità digitale;
11. 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 figli alle attività
didattiche sia in presenza che a distanza e il rispetto delle regole relative alla didattica digitale
integrata.
La studentessa/Lo studente si impegna a:
1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità partecipando allo sforzo della
comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la diffusione del SARSCoV-2;
2. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni
di scuola di tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto;
3. Munirsi di mascherine e gel personale, anche se la scuola fornirà sia mascherine che gel nelle
postazioni appositamente predisposte;
4. Mantenere la propria posizione nella classe durante le ore di lezione. Sarà consentito di andare
due volte massimo ai servizi igienici e la mascherina potrà essere abbassata solo in due momenti:
a merenda e al momento dell’interrogazione;
5. Dotarsi ed aver cura del proprio corredo scolastico poiché non è consentito il prestito sia da parte
dei compagni sia da parte del docente;
6. Comunicare tempestivamente all’insegnante di classe la comparsa di sintomi riferibili al
COVID-19 (brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita
del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione del
protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa;
7. In caso di attivazione della DDI, rispettare durante le video-lezioni le norme di comportamento
previste dal regolamento di Istituto e di disciplina;
8. Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le
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.

Sottoscrizione del “Patto Educativo di Corresponsabilità”:
Il genitore per lo studente, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una
corretta convivenza civile, condividendone gli obiettivi e gli impegni, e il Dirigente Scolastico
sottoscrivono il presente Patto educativo di corresponsabilità copia del quale è parte integrante
del Regolamento d’Istituto
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista
giuridico, non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di
mancato rispetto delle normative relative al contenimento dell’epidemia Covid19, dalle
normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle linee guida nazionali.
La pubblicazione di tale documento sul sito della scuola e l’invio tramite Registro Spaggiari è
notifica a tutti gli effetti con valore di sottoscrizione.

Il Dirigente

La famiglia

Prof. Teresa Coronella
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SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
(Art. 3 D.P.R. 21 novembre 2007 n°235)
I GENITORI / GLI AFFIDATARI
Dello studente:

classe

sez.

a.s. 2020/2021, e

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’Istituto Comprensivo Statale “G. Garibaldi” di Castel Volturno (CE),
visto l’art. 3 del DPR235/2007;
visti il PTOF e il Regolamento d’Istituto con i relativi allegati (Patto Educativo di Corresponsabilità,
Regolamento di disciplina)
PRESO ATTO CHE
La formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono l’impegno e la
cooperazione di tutti i soggetti coinvolti alunni, genitori, docenti, dirigente scolastico e personale della
scuola;
SOTTOSCRIVONO
il Patto Educativo di Corresponsabilità pubblicato sul sito internet
www.icsgaribaldicastelvolturno.it sotto la voce Patto di Corresponsabilità

della

scuola

I genitori / gli affidatari assumono l’impegno:
di osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e nelle carte
richiamate;
- di sollecitarne l’osservanza da parte dell’alunno/studente.
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.
Castel Volturno li
I genitori / gli affidatari
scolastico
…………………………………..
Coronella

Il Dirigente
Prof.ssa Teresa

