DELIBERA N. 2 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 1 OTTOBRE 2020

INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’
PER PANDEMIA - COVID-19
(Art.3 DPR 235 21-11-2007)
(integrazione valida sino al termine della emergenza sanitaria e, comunque, sino a nuova deliberazione del Consiglio
di Istituto)

La complessità del momento presente e la mancanza di certezze in ordine al possibile futuro
sviluppo della pandemia Covid-19 rendono necessarie strategie comuni per la ripartenza in
sicurezza nel prossimo anno scolastico. Il Patto educativo di Corresponsabilità, oltre ad essere il
documento pedagogico di condivisione delle linee educative tra scuola e famiglia, è pure il
riferimento ‘contrattuale’ finalizzato all’assunzione di impegni reciproci. Di qui, la necessità di
integrarlo con quanto previsto dalle autorità competenti in tema di contenimento del virus Covid19 e con la sottoscrizione dell’impegno a osservare comportamenti improntati a principi di
diligenza e prudenza, al fine della salvaguardia della salute pubblica.

Pertanto,
VISTO

l’Art. 3 del DPR 235/2007;

VISTO

il 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;

PRESO ATTO che è indispensabile una fattiva collaborazione tra scuola, famiglie e studenti
nella responsabilità condivisa e collettiva per fronteggiare la ‘grave crisi
educativa’ prodotta dall’epidemia Covid-19;

si prevede quanto segue:
la Scuola si impegna a:


assicurare la puntuale attuazione del protocollo di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 a scuola;



informare e formare il personale scolastico sui comportamenti da tenere, al fine del
contenimento del virus;



predisporre indicazioni per l’ordinato ingresso a scuola e per gli spostamenti interni ai
locali scolastici, anche mediante l’affissione di specifiche indicazioni e/o segnalazioni
verticali e/o orizzontali;



definire il ‘setting d’aula’, in modo da garantire il distanziamento prescritto;



definire, in relazione alle condizioni di contesto, tempi e modi di aerazione dei locali
durante e dopo le lezioni;



impartire specifiche istruzioni per la corretta sanificazione dei locali;



predisporre cartellonistica e segnaletica da affiggere nei vari ambienti scolastici;



predisporre la presenza di dispenser di soluzione igienizzante nei disimpegni e in
corrispondenza di ciascun ambiente per l’apprendimento;



promuovere azioni informative per alunni e famiglie, in relazione al rischio di contagio;



implementare e consolidare pratiche didattiche a supporto della didattica a distanza
(DaD);



attuare eventuali forme di didattica, anche a distanza, inclusiva e attenta ai bisogni
formativi di tutti gli allievi, soprattutto con BES;



organizzare gli uffici in modo da tale da consentire l’accesso del pubblico in condizioni
di sicurezza e di distanziamento;



rispettare la procedura standardizzata per la gestione e la segnalazione alla A.S.L. di
sospetti casi COVID – 19.

La famiglia si impegna a


monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei propri figli, prima
che vadano a scuola, tenendo a casa chiunque abbia sintomatologia respiratoria e/o
temperatura superiore a 37,5°C. Nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da
Covid-19, informare immediatamente il proprio medico di base, attenendosi alle relative
disposizioni;



ritirare immediatamente il figlio/a da scuola, in caso di manifestazione improvvisa di
sintomatologia respiratoria o febbrile, nel rispetto delle norme anti contagio;



rispettare le regole individuate dall’Istituto per l’accompagnamento e il ritiro dei figli da
scuola;



tenersi informata costantemente riguardo alle iniziative della scuola, anche tramite contatto
con i rappresentanti di classe, e mediante consultazione quotidiana e sistematica del
registro elettronico e del sito web istituzionale dell’istituto;



partecipare a eventuali incontri, anche online, organizzati dalla scuola per informare
sulle attività da svolgere ai fini del contenimento del Covid-19 e per la tutela della
salute;



favorire, se si dovesse verificare la necessità, la partecipazione dei figli alla didattica a
distanza;



partecipare, anche a distanza, agli incontri con i docenti;



rispettare le regole per l’accesso delle famiglie agli uffici amministrativi.

La studentessa/lo studente si impegna a


prendere visione ed attenersi alle indicazioni presenti in ciascun protocollo “Riapertura
anno scolastico 2020-2021” per l’accesso ad ogni plesso dell’istituto;



rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid-19
e le relative direttive impartite e disposte anche dalla scuola;



comunicare tempestivamente alla scuola le variazioni del proprio stato di salute che
potrebbero riferirsi a Covid-19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.), per
scongiurare il pericolo di contagio di massa;



impegnarsi nella eventuale didattica a distanza, rispettando la netiquette e le indicazioni
date dai docenti;



utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in
modo corretto, nel rispetto della legge, evitando azioni lesive della privacy o
riconducibili ad atteggiamenti di bullismo e/o cyberbullismo.

La sottoscritta Maria Giordano, Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo Statale
“Enzo Bontempi” di Agrate Brianza ed il/la Signor/a _______________________________,
in

qualità

di

genitore

o

titolare

della

potestà

genitoriale

dell’alunno/a

_________________________, classe _____________
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ INERENTE
IL COMPORTAMENTO DA ADOTTARE, VOLTO AL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19.
Agrate Brianza, lì______________________________
IL DIRIGENTE

IL GENITORE

SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Giordano

____________________

