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Patto educativo di corresponsabilità - Appendice COVID-19
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2, in coerenza
e rispetto con i Protocolli Sicurezza predisposti per le scuole e l’ultimo Rapporto ISS COVID
58_Scuole_21_8_2020 si predispone la seguente integrazione al Patto di Corresponsabilità educativa già
adottato dall’Istituto.

La scuola si impegna a:
●
realizzare 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 dalle autorità competenti;
●
garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche, anche
con l’approvvigionamento di attrezzature e materiali di consumo per quanto di propria competenza;
●
garantire la ripresa delle attività dell’offerta formativa in sicurezza, prevedendo – qualora previsto
dalle Autorità competenti - anche l’utilizzo della Didattica digitale integrata;
●
provvedere ad elaborare il piano della didattica digitale integrata, allegato o integrato al PTOF,
individuandone i criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica in “DDI” e darne puntuale
informazione alle famiglie nei suoi contenuti (Linee Guide DDI - Decreto Ministro Istruzione n. 39 del 26
giugno 2020;
●
organizzare ambienti di apprendimento che promuovono attenzione alla salute e al benessere
psicologico
●
organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione
del personale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19
●
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 di bambini e alunni;
●
intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore delle bambine, dei bambini,
delle alunne e degli alunni e, ove possibile, delle famiglie, al fine di minimizzare le difficoltà e le
differenziazioni esistenti nelle condizioni di accesso alle tecnologie informatiche dei singoli ragazzi
(familiari, economiche);

●
sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, coerentemente
con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti;
●
predisporre eventuali interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse disponibili, a
favore di docenti, alunni e famiglie, per la gestione dei vissuti stressanti e traumatici legati all’emergenza
sanitaria.

La famiglia si impegna a:
•

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;

•

prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2 pubblicata dall’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative
intraprese dalla scuola in materia;

•

monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio e degli altri membri della famiglia, e
nel caso di sintomatologia dell’alunno riferibile a SARS CoV2 (anche nei tre giorni precedenti),
trattenerlo a casa e informare immediatamente il pediatra e l’autorità sanitaria, seguendone le
indicazioni e le disposizioni;

•

trattenere i propri figli a casa nel caso siano stati sottoposti a quarantena o isolamento domiciliare,
fino al termine di tale condizione,

•

nel caso abbiano avuto contatto con persone positive SARS-CoV-2, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 gg; consultare il proprio medico/pediatra seguendo le indicazioni
ricevute (cfr. Documento del Comitato tecnico scientifico c/o il Dipartimento della Protezione
Civile-Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23/06/2020 – Prot. N. CTS 630- 2020/0036225)

•

recarsi tempestivamente a scuola per prelevare il proprio figlio in caso di manifestazione improvvisa
di sintomatologia riferibile a COVID-19 garantendo la costante reperibilità di un familiare o di un
delegato, durante l’orario scolastico;

•

rivolgersi al Pediatra o Medico Curante, dopo aver prelevato l’alunna/o con sintomi;

•

seguire le indicazioni del Pediatra di Libera Scelta o Medico Curante sui tempi per il rientro al
servizio educativo/scuola, nel caso di sintomatologia dell’allievo/studente che sia potenzialmente
sospetta per CoviD-19;

•

dichiarare al rientro, di aver consultato il Pediatra di Libera Scelta o il Medico di Medicina Generale
e di averne seguito le indicazioni di cura e i tempi prescritti;

•

giustificare sempre l’assenza del figlio per iscritto sul Registro elettronico o altra modalità per la
Scuola dell’Infanzia, indicando una delle seguenti voci:

−
−
−

Motivi personali o di famiglia
Motivi di salute NON riconducibili all’infezione da Covid
Dichiaro di aver consultato il medico/pediatra per sintomi potenzialmente sospetti per l’infezione da
Covid e che questo non ha ritenuto di effettuare accertamenti specifici per indagare l’eventuale
positività da Covid-19.

•

Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio figlio e
promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per
prevenire e contrastare la diffusione del virus;

•

educare i propri figli alla necessaria cautela anche al di fuori della scuola

•

garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e di
frequenza scolastica del proprio figlio;

•

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.

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 diffuso, seguendo scrupolosamente le istruzioni ricevute dal personale scolastico;
●
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, attivate per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di
tutti e dei regolamenti dell’Istituto.
●
in caso di attivazione della DDI, rispettare durante le videolezioni le norme di comportamento
previste dal regolamento di Istituto e di disciplina.
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