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Patto educativo di Corresponsabilità
Emergenza Covid
Il Consiglio di Istituto
VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti
della scuola secondaria e ss.mm.ii;
VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del
fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il
contrasto del cyber bullismo;
VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica;
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e
sullo svolgimento degli esami di Stato;
VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico,
tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90
della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”,
tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno
scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al
Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza
per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in
ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato
Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione
scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;
delibera di adottare il seguente Patto di Corresponsabilità educativa per emergenza Covid-19
Patto di corresponsabilità reciproca tra l’Istituto Comprensivo Novi Ligure 3 e le famiglie degli alunni iscritti
alle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, circa le misure organizzative, igienico sanitarie e i
comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.
In particolare i genitori o i titolari della responsabilità genitoriale dichiarano:
•

di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;

•

che il figlio/a frequentante l’istituto o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è
sottoposto alla misura dell’isolamento. Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico
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fosse convivente di un caso positivo al tampone, esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto
stretto e posto in quarantena.
•

di impegnarsi a trattenere il figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5
°C) o di altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del
gusto, diarrea, vomito, dolori gastrici e di informare tempestivamente il pediatra;

•

di accettare che il proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione della temperatura all’interno della
struttura scolastica e che, in caso di temperatura uguale o superiore a 37,5° o in presenza di altri sintomi,
tra cui quelli sopra citati, verrà contattato dal personale della scuola per il ritiro dell’alunno/a da scuola;

•

di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °) la scuola
provvederà all’isolamento del bambino, accompagnato da un adulto, in uno spazio dedicato fino
all’arrivo del familiare che verrà informato immediatamente dal personale della scuola. Il medico
curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento
di Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti;

•

di essere consapevoli di dover inviare tempestiva comunicazione alle insegnanti di eventuali assenze per
motivi sanitari per permettere di rilevare eventuale numero elevato di assenze nella sezione. Alla
Dirigente scolastica, tramite il personale di segreteria e/o i Referenti Covid nel caso in cui l’alunno/a o
un suo familiare risultassero positivi al Covid 19.

•

di essere consapevoli ed accettare che, in caso di positività, il proprio/a figlio/a non potrà essere
riammesso a scuola fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti;

•

di accettare che il proprio figlio/a potrà essere riammesso/a alle attività scolastiche, solo se non presenta
sintomi da almeno tre giorni;

•

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

•

di essere stati adeguatamente informato dall’istituto di tutte le disposizioni organizzative e igienico
sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 e in
particolare delle disposizioni per gli accessi e le uscite dalla struttura;

•

che il rischio di contagio dovrà però essere ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa
osservanza delle misure di precauzione e sicurezza, previste da appositi protocolli per lo svolgimento
delle attività e che, per questo, sarà importante assicurare la massima cautela anche al di fuori della
scuola e delle attività scolastiche;

•

di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati secondo quanto indicato dalla
direzione scolastica e comunicato alle famiglie;

•

di essere consapevoli:
1. che dovranno evitare assembramenti davanti i plessi scolastici,
2. di non poter sostare negli spazi pertinenti le entrate e le uscite, se non negli intervalli di tempo
strettamente necessari a consegnare/prelevare l’alunno/a;

•

di essere consapevole che per evitare i rischi di contagio è vietato portare giochi da casa (scuola
dell’Infanzia);

•

di essere a conoscenza che ad accompagnare il bambino potrà essere solo un adulto che è tenuto ad usare
la mascherina in prossimità e all’interno della struttura esterna alla scuola ( scuola dell’Infanzia);
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di essere a conoscenza che è vietato portare da casa alimenti da condividere in gruppo (es. torte, snack
salati, ecc…)

•

che è invece consentito portare il necessario per il momento della merenda purché l’alimento, la bevanda
e il contenitore siano ad uso esclusivo del singolo bambino/a e siano sempre facilmente identificabili
come appartenenti allo stesso/a.

•

di essere consapevoli ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a 37,5° o di altra
sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il personale scolastico provvede all’isolamento immediato del
minore e ad informare immediatamente l’Asl di competenza e i familiari;

•

é consapevole che qualora il proprio figlio/a si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà
immediatamente isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal
Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del
minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, si impegna a garantire la costante reperibilità di un
familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico, fornendo e/o aggiornando tempestivamente un
recapito telefonico sempre attivo durante tale orario;

•

dichiarano di contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri
figli e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per
prevenire e contrastare la diffusione del virus;

La Scuola si impegna a:
•

fornire, 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 alle
attività scolastiche, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;

•

che il personale scolastico è stato adeguatamente informato e formato su tutti gli aspetti riferibili alle
vigenti normative e sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio

•

• ad avvalersi 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;

•

• a realizzare le procedure di ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie, tra cui le
disposizioni circa il distanziamento;

•

ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un
bambino o adulto frequentante l’istituto, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.

Il personale si impegna a:
•

Osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria previste dalla normativa vigente e a
recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;

•

Utilizzare tutti i Dispositivi di Protezione previsti nel contesto scolastico, nelle pertinenze e in prossimità
della scuola secondo le normative vigenti;

•

Non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche piccoli, di alunni impegnati
in varie attività;
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Applicare le misure necessarie affinché venga mantenuta la distanza reciproca fra i diversi gruppi
all’interno della sezione e di informare le famiglie che, a causa dell’età dei bambini, non è sempre
possibile garantire il distanziamento fisico, all’interno del singolo gruppo in situazione dinamica in
situazione ( solo per la scuola dell’Infanzia);

•

Attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di
alunni o adulti frequentanti la struttura a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale;

•

Avere dotato le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser contenenti
prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, autorizzati dal Ministero della
Salute, per l’igiene delle mani degli alunni e del personale della scuola;

•

Prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo in modo da evitare
assembramenti al di fuori della scuola;

•

Prevedere più punti di ingresso e di uscita, ove permesso dalla struttura dell’edificio scolastico.

•

La BAMBINA/IL BAMBINO E L’ALUNNA/L’ALUNNO, compatibilmente con l’età, si impegna 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 le compagne e 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 di massa;

Il Dirigente Scolastico
F.to Dott.ssa Giovanna Ravazzano
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93

I genitori attestano tramite diario scolastico di sottoscrivere il presente patto e di impegnarsi a
rispettarlo
Alunno**……………………………………………………… *la firma solo per studenti della
scuola secondaria di I° grado
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