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Circ. 13

Ai genitori degli alunni
Al DSGA

Oggetto: Integrazione al Patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia. Emergenza
covid-19
Nella seduta del 4 settembre 2020 il Consiglio d’Istituto ha deliberato l’integrazione al Patto di
corresponsabilità tra scuola e famiglie per far fronte all’emergenza covid-19.
Il Patto di corresponsabilità, previsto dall’art. 3 del DPR 235/2007, definisce i “diritti e doveri nel
rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie”. L’integrazione adottata dal
Consiglio d’Istituto si rende necessaria per siglare quella fondamentale alleanza tra scuola e
famiglie necessaria per contenere il contagio. Nel Patto allegato alla presente circolare sono
dettagliate le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti
individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.
Si chiede ad ogni famiglia di sottoscrivere il Patto di corresponsabilità. Il modello di
sottoscrizione dovrà essere inviato entro il 14 settembre al seguente indirizzo email:
patto@iccorradiniroma.edu.it
Si ringrazia per la collaborazione.

Roma, 08.09.2020
Il Dirigente Scolastico
Giovanni Sedita
(Firma autografa sostituita ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93)
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
Relativo alle misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19
Premessa
La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la
tutela della salute dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa di attività di
interazione in ambito scolastico, seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio.
Il rischio di diffusione del virus invece va ridotto al minimo attraverso l’osservanza delle misure di
precauzione e sicurezza.
L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento del
contagio.
I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati
da tutti, in un clima di consapevole serenità e di reciproco rispetto, fondato sul dialogo e sulla
condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa per tutti i
protagonisti della vita scolastica.
In questo quadro, l’Istituto Comprensivo “P.M. Corradini”:
- attua le indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico, le Linee guida stabilite a livello nazionale
e le indicazioni del Protocollo di Intesa sottoscritto con le OO.SS. il 6/8/2020 e dal Rapporto IIS
COVID-19 n 58/2020.
Adegua inoltre la propria organizzazione alle indicazioni prescrittive e alle loro eventuali successive
integrazioni e/o modifiche impartite dalla Regione, dal Ministero dell’Istruzione, dal Ministero della
Salute e dalle Autorità competenti.
- favorisce l’adesione volontaria del personale scolastico in servizio, allo screening realizzato
mediante analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-CoV-2
- ritiene importante assicurare supporto psicologico e pedagogico, nell’ambito della Convenzione tra
Ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale ordine degli Psicologi, nel rispetto delle autorizzazioni
previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico.
- informa la Comunità scolastica che il CTS nella seduta n. 92 del 2 luglio 2020 ha fortemente
consigliato “l’adozione da parte di tutti gli studenti ultraquattordicenni, di tutto il personale
scolastico docente e non docente e di tutti i genitori degli alunni dell’applicazione IMMUNI”
- ritiene essenziale anche ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 la
corresponsabilità educativa, la condivisione e l’alleanza con le famiglie, prevedendo momenti di
incontro, di scambio anche a distanza e di informazione, in particolare attraverso il sito web
dell’Istituto scolastico.
Tanto premesso, si procede alla seguente integrazione al Patto educativo di corresponsabilità:
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LA SCUOLA si impegna a:
- favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo
da sostenere la corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie
- attuare interventi di tipo organizzativo, secondo le indicazioni fornite dal Ministero Istruzione,
dal CTS, dalle autorità sanitarie e dal Protocollo sicurezza scuola siglato con le OO.SS. il
6/8/2020 e dal Rapporto IIS COVID-19 n 58/2020;
- adottare ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario per contenere la diffusione del
contagio da Covid-19 e comunicare il prima possibile tramite circolari ed avvisi sul Sito
web dell’Istituto, eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
- informare, attraverso un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, agli studenti e
alle famiglie degli alunni, circa le regole fondamentali di igiene e prevenzione che devono
essere adottate nell’istituto scolastico
- organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte alla Comunità scolastica e di
formazione del personale per la prevenzione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 e per la
didattica digitale integrata
- prevedere i necessari adattamenti e le forme di flessibilità didattica ed organizzativa per
garantire l’offerta formativa in presenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle Autorità
competenti
- prevedere la possibilità di svolgimento di attività didattiche ordinarie anche all’esterno, nelle
pertinenze scolastiche, al fine di garantire il distanziamento e condizioni di sicurezza;
- attivare, se necessario – in coerenza con le eventuali disposizioni di sospensione delle
attività in presenza da parte delle autorità competenti - l’utilizzo di modalità di didattica digitale
secondo il Piano per la Didattica Digitale Integrata, preventivamente predisposto;
- adottare per gli allievi misure e supporti - anche in comodato d’uso e secondo i criteri decisi
dal Consiglio di Istituto - finalizzati alla Didattica digitale integrata nell’eventualità di una
sospensione delle attività in presenza decisa dalle competenti Autorità
- sostenere la corretta applicazione di norme di comportamento e regolamenti, coerentemente
con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti, anche in relazione all’adeguamento
del Regolamento di Istituto e disciplina degli studenti, deliberato dal Consiglio di Istituto
- attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da virus SARSCoV-2 da parte di un allievo o adulto frequentante la scuola, ad ogni disposizione delle
autorità sanitarie
- fornire mascherine chirurgiche agli allievi nelle situazioni indicate dalle autorità competenti
- rendere disponibili soluzioni igienizzanti all’ingresso dell’istituto e nei punti di maggior
passaggio
- individuare soluzioni formative - in accordo con le famiglie - per gli alunni che presentino
fragilità opportunamente documentate nelle condizioni di salute, anche attivando percorsi di
istruzione domiciliare condivisi con le competenti strutture locali
- individuare soluzioni formative – in accordo con il GLHO – per gli alunni in situazione di
disabilità tale da rendere necessari accomodamenti alle misure organizzative messe in atto
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I GENITORI (ovvero Titolari di responsabilità genitoriale), consapevoli che, nel momento
di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è possibile azzerare il rischio di
contagio che invece va 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 è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto delle
attività scolastiche, assumono i seguenti impegni:
-

-

-

-

-

-

informarsi attivamente tramite i canali ufficiali e prendere visione delle disposizioni per la
gestione dell’emergenza sanitaria da virus SARS-CoV-2, garantendone l’applicazione per la
parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di
salute individuale e collettiva);
rispettare tutte le norme di comportamento, tutti i regolamenti e le disposizioni definiti
dalle Autorità competenti e dalla Istituzione scolastica
partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro
elettronico
collaborare all’attuazione delle indicazioni della Scuola, al fine di contribuire allo
svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche
osservare il divieto di assembramento, anche negli spazi esterni di pertinenza
dell’Istituzione scolastica e non;
rispettare ed educare il proprio figlio al rispetto delle “cinque regole” per il rientro
a scuola in sicurezza stabilite dal CTS:
“1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito
con i genitori e NON venire a scuola; 2. quando sei a scuola indossa una mascherina, anche
di stoffa, per la protezione di naso e bocca; 3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta
la segnaletica; 4. Mantieni sempre la distanza di un metro, evita gli assembramenti
(soprattutto in entrata ed in uscita) e il contatto fisico con i compagni;5. Lava frequentemente
le mani e usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la mascherina.”
effettuare quotidianamente presso il proprio domicilio prima di recarsi a Scuola il
controllo della temperatura corporea;
non accedere ai locali scolastici se non in casi di assoluta inevitabilità, previo
appuntamento
provvedere all’accompagnamento del proprio figlio da parte di un solo genitore/tutore
o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale,
nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso il divieto di
assembramento e l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della
struttura e nelle pertinenze scolastiche;
non sostare e non attardarsi presso le pertinenze scolastiche, soprattutto durante gli
orari di ingresso e di uscita;
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-

-

-

-

-

-

-

-

per la Scuola Secondaria di primo grado: educare e responsabilizzare il proprio figlio
che effettua l’uscita in modo autonomo a non sostare e non attardarsi presso le
pertinenze scolastiche, soprattutto durante gli orari di ingresso e di uscita;
segnalare le eventuali specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità che
saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il
pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare
tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata
garantire il puntuale rispetto delle vie e degli orari di accesso/uscita, degli orari delle
lezioni, sia in presenza, sia – eventualmente - a distanza ed attivarsi fattivamente
perché siano mantenute le distanze di sicurezza anche nel momento dell’ingresso e
dell’uscita degli allievi nel caso di accompagnamento degli stessi;
inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da
mettere in condizione la Scuola di rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe
non far frequentare al proprio figlio le attività didattiche e trattenerlo al domicilio
in presenza di febbre (superiore a 37,5°) o di altri sintomi quali: febbre, tosse, cefalea,
sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie,
rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi,
tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione
dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia),
rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea di informare tempestivamente il pediatra
e il gestore della struttura della comparsa dei sintomi o febbre;
in caso di insorgenza di febbre (superiore a 37,5°) o di altri sintomi (tra cui quelli sopra
riportati) contattare il proprio medico curante (Pediatra di Libera Scelta o Medico di
Medicina Generale) per le operatività connesse alla valutazione clinica e all'eventuale
prescrizione del tampone naso-faringeo
inviare comunicazione immediata al dirigente scolastico nel caso in cui il proprio figlio
sia entrato in contatto con un caso confermato COVID-19
accettare ed essere consapevoli che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura
superiore a 37,5°) o di altri sintomi (tra cui quelli sopra riportati), la Scuola provvede
ad allontanare l’alunno dagli altri, accompagnandolo presso un’aula dedicata
all’accoglienza e all’isolamento e ad informare immediatamente i familiari. La scuola
provvederà, inoltre, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli
approfondimenti previsti;
nel caso sopra descritto, recarsi tempestivamente e comunque il prima possibile
presso la Scuola, per prelevare il proprio figlio e garantire il rientro al proprio
domicilio il prima possibile, secondo le disposizioni del Dirigente scolastico e delle
indicazioni delle Autorità competenti
accettare ed essere consapevoli che sarà effettuata la misurazione della temperatura
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-

-

-

corporea al bisogno (es. malore a scuola), da parte del personale scolastico individuato,
mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto;
provvedere, nel caso di positività, ad inviare preventivamente alla Scuola la
certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone
secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di
competenza, senza la quale l’alunno non potrà essere riammesso a Scuola;
educare il proprio figlio al rispetto delle indicazioni igienico sanitarie all’interno della
struttura (usare all’ingresso il gel igienizzante, lavarsi frequentemente le mani, ecc);
adottare comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;
impegnarsi a informare immediatamente anche la scuola circa casi di COVID – 19 in
famiglia
dotare quotidianamente il proprio figlio di 2 mascherine chirurgiche o di comunità,
una da indossare prima di entrare a Scuola e una di ricambio da custodire in apposita
custodia;
sostenere la puntuale e corretta partecipazione del proprio figlio alle eventuali attività
di didattica digitale integrata e sollecitare il rispetto delle regole di utilizzo della rete web e
degli strumenti tecnologici utilizzanti

Il presente Patto di corresponsabilità è sottoscritto:
- dal Dirigente scolastico, in qualità di Rappresentante legale dell’Istituto Comprensivo;
- dai Genitori (o Titolari della responsabilità genitoriale), mediante sottoscrizione del modello
di autodichiarazione allegato, da trasmettere all’Ufficio di Segreteria (anche via e-mail), che
sarà acquisito agli Atti e conservato nel Fascicolo Personale di ciascun alunno.

Il Dirigente Scolastico
Giovanni Sedita
(Firma autografa sostituita ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93)
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “IC P.M. CORRADINI”

MODELLO PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
Relativo alle misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19

LA SOTTOSCRITTA
NOME _______________________________ COGNOME ______________________________
NATA A _____________________________ IL ______________________________________
E
IL SOTTOSCRITTO
NOME _______________________________ COGNOME ______________________________
NATO A _____________________________ IL ______________________________________
GENITORI (OVVERO TITOLARI DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE) DELL’ALUNNO/A
NOME _______________________________ COGNOME ______________________________
FREQUENTANTE NELL’A.S. 2020 – 2021 LA CLASSE _____________________________
SEZIONE ___________ PLESSO __________________________________________
DICHIARANO DI SOTTOSCRIVERE IL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ RELATIVO ALLE
MISURE ORGANIZZATIVE, IGIENICO-SANITARIE E AI COMPORTAMENTI INDIVIDUALI VOLTI
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AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 PER L’ANNO
SCOLASTICO 2020-2021.
IN FEDE
___________________________________

____________________________________

(firma di entrambi i Genitori o Titolari della responsabilità genitoriale)

