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INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ DI
ISTITUTO PER EMERGENZA COVID-19
Patto di responsabilità reciproca tra l’Istituto Comprensivo IV di Udine e le famiglie degli
alunni iscritti circa le misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali
volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.
La sottoscritta Maria CACCIOLA, Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo IV di Udine ed
il/la Signor/a
in qualità di genitore o titolare della responsabilità genitoriale dell’alunno/a
frequentante la classe
sez.
della scuola
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÁ INERENTE IL
COMPORTAMENTO DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL
VIRUS COVID-19

In particolare il genitore dichiara:












Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna.
Che il/la figlio/a frequentante l’istituto o un convivente dello stesso all’interno del nucleo
familiare non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al
Covid-19.
Di impegnarsi a trattenere il/la 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 e di informare tempestivamente il pediatra.
Di essere consapevole che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere
riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta piena guarigione, certificata secondo i
protocolli previsti.
Di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienicosanitarie all’interno della struttura.
Di essere stato 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.
Di essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività scolastiche,
pur con le dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio; che tale rischio
dovrà però essere ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure
di precauzione e sicurezza, previste dai protocolli interni per lo svolgimento delle attività.
Di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi
stabiliti) secondo quanto comunicato alle famiglie; l’orario assegnato dovrà essere
rigorosamente rispettato.
Di essere consapevole che, in caso di ritardo, i genitori sono tenuti ad attendere l’ingresso di
tutti gli alunni prima di poter far accedere al plesso il/la proprio/a figlio/a. Ogni ritardo andrà
giustificato.
Di essere a conoscenza che, in caso di assenza superiore ai 3 giorni, l’alunno verrà riammesso
solo dietro presentazione di certificato medico.














Di essere consapevole che tutte le giustificazioni dei ritardi e delle assenze, devono avvenire
tramite il registro elettronico NUVOLA; ogni documento, ivi compreso il certificato medico,
andrà caricato sul registro elettronico. In caso di giustificazione di assenza, la stessa andrà
caricata sul registro entro le ore 19:00 del giorno precedente il rientro a scuola.
Di essere a conoscenza che, in caso di mancata giustificazione, l’alunno non potrà essere
ammesso a scuola.
Di voler provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica o di comunità per il/la
proprio/a figlio/a che, se in età maggiore di 6 anni, dovrà indossarla quando non è garantita la
distanza di almeno un metro; in caso si utilizzi la mascherina riutilizzabile, va cambiata ogni
giorno.
Di provvedere al cambio dei vestiti quotidiano.
Di essere consapevole che è vietato l’accesso agli edifici scolastici, così come ai cortili/giardini;
tale regola vale ANCHE nei giorni di pioggia.
Di provvedere affinché almeno un genitore sia sempre reperibile telefonicamente;
Di voler limitare il numero di delegati al ritiro del/la proprio/a figlio/a a massimo 2 (due)
persone.
Di attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o bottiglia in plastica
personale da cui poter bere e non condivida bottiglie e bicchieri con i compagni (per gli alunni
della scuola Primaria e Secondaria di I grado).
Di sostenere la scuola nel dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale
personale a scuola, se non richiesto dagli insegnanti;
Di verificare che il/la proprio/a figlio/a sia dotato di tutto il materiale scolastico e/o personale
(penne, matite, indumenti per l’attività motoria, ecc.) in quanto non sarà più possibile
condividerlo, a causa dell’emergenza in atto.

In particolare, l’Istituto scolastico, nella persona del suo legale Rappresentante,
il Dirigente Scolastico dichiara:












di aver fornito, prima dell’inizio dell’anno scolastico, 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. 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 Covid19;
di impegnarsi ad adottare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente,
tra cui le disposizioni circa il distanziamento;
di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche piccoli, di alunni
impegnati in varie attività;
di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da
parte di alunni o adulti frequentanti la struttura, ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria
locale;
di avere dotato le aule e altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser contenenti
prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, purché autorizzati dal
Ministero della Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e del personale della scuola;
di predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la distanza
reciproca di almeno un metro, nella scuola dell’obbligo (questo non è previsto alla scuola
dell’infanzia);
di prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici;
di prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo in modo da evitare
assembramenti al di fuori della scuola;



di prevedere più punti di ingresso e di uscita.

LA 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” « Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare
nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo
provvedimento normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in
presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale integrata.»
Qualora si rendesse necessario passare a questa modalità, si rispetteranno le indicazioni ministeriali
e si effettueranno 15 ore di lezioni alla settimana.
La Didattica a distanza richiede una ridefinizione e un rafforzamento del patto educativo di
corresponsabilità tra la scuola e le famiglie.
La scuola si impegna a:
 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, anche in dipendenza del numero di
figli in età scolare;
 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;
 mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso contatti telefonici, mail e
attraverso il registro elettronico; collegialmente attraverso il sito.

La famiglia si impegna a:





consultare periodicamente il sito dell’Istituto e il registro elettronico per visionare le
comunicazioni della scuola;
stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di
didattica a distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze;
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;
controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy.

L’alunno/a si impegna a:
•

rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid19 e le
relative direttive impartite e disposte anche dalla scuola;
• comunicare tempestivamente alla scuola le variazioni del proprio stato di salute che potrebbero
riferirsi ad un contagio da Covid19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.) per permettere
l’attuazione del previsto protocollo e scongiurare il pericolo di contagio di massa;
• impegnarsi nella didattica a distanza rispettando la etiquette e le indicazioni dei docenti,
osservando le consegne;
• utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo
corretto nel rispetto della Legge evitando azioni lesive riconducibili al cyberbullismo ed al
bullismo in generale.
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 eventualità responsabilità in caso di mancato rispetto
delle normative relativo al contenimento dell’epidemia Covid-19, dalle normative ordinarie sulla
sicurezza sui luoghi di lavoro e delle linee guida nazionali.
Data
firma

(inserire nome e cognome)

