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Scuola Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo grado
INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
TRA LA SCUOLA E LE FAMIGLIE DEI RAGAZZI ISCRITTI ALLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DON TARCISIO COMELLI”
Condivisione delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei comportamenti individuali volti al
contenimento della diffusione del contagio da COVID-19
Il periodo di chiusura dei servizi scolastici, determinato lo scorso anno dall’emergenza Covid-19, ha rappresentato un tempo di
grande fatica per le famiglie, ma soprattutto per gli studenti. In un periodo evolutivo così particolare, la dimensione della socialità e
del consolidamento di relazioni significative all’interno e all’esterno della famiglia evidenzia la necessità di garantire una tempestiva
ripresa della scuola, nel contesto di un rapporto sociale ed educativo qualificato e nel rispetto delle norme volte a contenere e
prevenire i rischi del contagio, ma anche delle caratteristiche e peculiarità di questa fascia di età adolescenziale, con particolare
riguardo allo sviluppo e alla crescita. Il compito che attende tutti è far sì che la garanzia di condizioni di sicurezza e di salute per la
popolazione non incidano, senza giustificato motivo, sull’altrettanto necessaria ricerca e attuazione di condizioni di ordinario
benessere dei ragazzi che si legano strettamente a diritti fondamentali come quelli alla socialità e all’istruzione. Il contesto attuale
risulta complessivamente modificato rispetto all’inizio dell’emergenza pandemica e le conseguenti riflessioni ci portano a collocare
la logica degli interventi in una prospettiva di ripresa complessiva verso la normalità.
A questo proposito la scuola propone alle famiglie e agli alunni un’integrazione al Patto di Corresponsabilità già in vigore; tale
integrazione riassume tutte le misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali corretti, con la finalità di
contenere la diffusione del contagio.

IL DIRIGENTE, LA FAMIGLIA E L’ALUNNO SI IMPEGNANO A RISPETTARE QUANTO SEGUE
IL DIRIGENTE DICHIARA:












di aver fornito, 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;
di avere dotato le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di prodotti igienizzanti per le mani e
di predisporre le misure necessarie affinché le attività si svolgano mantenendo la distanza reciproca prevista
dalla normativa;
di far osservare al personale scolastico tutte le procedure igienico sanitarie, di far utilizzare i DPI e di
assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica degli ambienti;
di favorire la partecipazione delle famiglie dei bambini frequentanti la scuola nella realizzazione di iniziative di
formazione/informazione, con particolare riguardo all’illustrazione dei modelli di gestione del rischio da
contagio da COVID-19;
di 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;
di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico
sanitarie previste dalla normativa vigente;
di attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di un minore o adulto
frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria competente.
In caso di una nuova sospensione dell’attività didattica in presenza, dovuta a nuova emergenza
epidemiologica, sarà necessario ricorrere alla Didattica Digitale Integrata.

La SCUOLA pertanto si impegna:





a rimodulare la programmazione annuale e i criteri di valutazione;
ad operare scelte didattiche flessibili nel caso di alunni con bisogni educativi speciali;
a pianificare le attività didattiche in fasce orarie definite;
a comunicare con le famiglia attraverso il sito il registro elettronico e la piattaforma comune.
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IL GENITORE (O TITOLARE DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE) DICHIARA:























di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è COVID-19 positivo o
sottoposto alla misura di quarantena;
di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° anche nei tre
giorni precedenti o di altri sintomi sospetti COVID-19 sia del minore stesso che di un componente del nucleo
familiare o convivente e di informare immediatamente il pediatra e il gestore del servizio educativo;
di accettare che al proprio figlio venga misurata la temperatura tramite termo-scanner, prima di accedere ai
locali della scuola;
di accettare che, se la temperatura fosse uguale o superiore a 37,5C° o in presenza di altri sintomi sospetti,
l’alunno/a sia sottoposto alle procedure indicate dalla normativa;
di educare e invitare il proprio figlio al rispetto delle disposizioni igienico sanitarie all’interno della scuola;
di impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari di inizio e fine delle lezioni;
di fornire al proprio figlio mascherina chirurgica , che dovrà essere indossata secondo le indicazioni stabilite.
In caso di alunno con forme di disabilità non compatibili con l’utilizzo della mascherina, la famiglia dovrà
documentare l’effettiva necessità e fornire le indicazioni circa l’eventuale dispositivo di protezione;
di essere stato adeguatamente informato dai responsabili del servizio di tutte le disposizioni organizzative e
igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19 ed
in particolare delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal servizio;
di essere tenuto a informare al momento dell’ingresso l’operatore del servizio sullo stato di salute corrente
del/la ragazzo/a, in particolare dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre, difficoltà respiratorie o
congiuntivite, perdita gusto e /o olfatto;
si impegna ad informare immediatamente il Gestore per assenze dovute a malattia ed a produrre per la
riammissione la necessaria autocertificazione o certificato medico;
di impegnarsi in caso di manifestazione di febbre superiore a 37,5° o di sintomi sospetti Covid-19 a scuola , a
recarsi con la massima urgenza a prendere il figlio/a;
è consapevole e accetta che, qualora lui o un membro della famiglia venisse individuato come “contatto
stretto”, ha l’obbligo di lasciare cautelativamente la scuola e il suo nominativo sarà comunicato alle autorità
competenti.
In caso di una nuova sospensione dell’attività didattica in presenza , dovuta a motivi emergenziali, se si
rendesse necessario il ricorso alla didattica a distanza, la FAMIGLIA si impegna a:
consultare periodicamente il sito della scuola, la piattaforma in uso e la bacheca del registro elettronico, per
visionare le comunicazioni della scuola;
stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività a distanza e allo
svolgimento dei compiti assegnati, rispettando le scadenze;
vigilare affinchè i contenuti delle lezioni a distanza, le loro eventuali registrazioni e tutto il materiale on line
non vengano usati in modo improprio;
controllare che vengano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy.

LO STUDENTE SI IMPEGNA:
 ad indossare la mascherina prima di entrare a scuola e a mantenerla per tutto il tempo di permanenza a
scuola e secondo quanto previsto dalle indicazioni degli organi competenti;
 a seguire rigorosamente le indicazioni relative al distanziamento;
 a rispettare i percorsi segnalati per tutti gli spostamenti interni;
 ad igienizzare le mani all’ingresso dei locali della scuola e tutte le volte che è previsto;
 a seguire in modo scrupoloso le norme igienico sanitarie previste;
 a controllare quotidianamente il proprio kit come richiesto;
In caso di una nuova sospensione dell’attività in presenza, lo studente si impegna a:
 consultare quotidianamente la piattaforma di riferimento;
 prendere parte alle attività di didattica a distanza in modo il più possibile autonomo e responsabile,
svolgendo tutti i compiti e rispettando le scadenze assegnate;
 usare in modo responsabile i contenuti delle lezioni.
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