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Prot. come da segnatura

Conegliano, data come da segnatura
Alle famiglie degli alunni
Al personale (Docenti/ATA)
Al sito WEB

INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’
PER CONTRASTO COVID -19
A.S 2020/21021
PREMESSA
La complessità del momento presente e la mancanza di certezze in ordine al possibile futuro di sviluppo della pandemia
COVID-19 rende necessaria l'integrazione del Patto Educativo di Corresponsabilità.
Il Patto infatti, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione di “intenti” educativi, è pure un documento di
natura contrattuale volto a rafforzare una preziosa alleanza educativa tra scuola e famiglia e per questo ne viene
richiesta la sottoscrizione da parte di ciascun genitore finalizzata all’assunzione di impegni reciproci.
Pertanto:
Visto il DPR n° 249 il 24 giugno19 98 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il DM 39 del 20 06/06/2020;
Visti il parere tecnico espresso il 28.05.2020 dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della
Protezione Civile, per quanto riguarda “le misure organizzative generali” e le indicazioni che il CTS fornisce in ordine ai
comportamenti che coinvolgono direttamente le famiglie o chi detiene la potestà genitoriale;
Tenuto conto del piano scuola 20/21, delle linee guida per settembre e del DM n° 39 del 26 /06/2020
Visti il Documento Tecnico sull’ ipotesi di Rimodulazione delle Misure Contenitive nel Settore Scolastico e le note USR
”A.S. 20/21 e COVID” pubblicate in queste settimane
Preso atto che è indispensabile una collaborazione attiva tra scuola, studenti e famiglie nel fronteggiare la “grave crisi
educativa” prodotta dall’epidemia COVID-19,viene integrato il Patto di Corresponsabilità per tutte le famiglie degli
iscritti con quanto segue:
la precondizione per la presenza a scuola di studenti iscritti all'IC 3”A.Brustolon” è




L'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5 °C anche nei tre giorni
precedenti
non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni
non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
La scuola si impegna a:




Assicurare l'attuazione del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e contenimento del
virus Covid-19;
Definire il setting delle aule in modo da garantire il distanziamento prescritto;








Mettere a disposizione detergenti igienizzanti;
Predisporre cartellonistica segnaletica da affiggere nei vari ambienti scolastici;
Predisporre indicazioni per l'ordinato ingresso e uscita a scuola, e per gli spostamenti interni ai locali scolastici;
In relazione al rischio di contagio ed alle possibili azioni di prevenzione, promuovere azioni di informazione del
personale scolastico, degli alunni e delle famiglie;
Dotarsi di piattaforme digitali per fronteggiare eventuali sospensioni della didattica in presenza;
Mettere a disposizione degli studenti meno abbienti dispositivi in comodato d'uso secondo le disponibilità della
scuola.
La famiglia si impegna a:

















monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima dell’ingresso a scuola, lo stato di salute dei propri
figli e nel caso di sintomatologia riferibile a contagio Covid- 19 , tenerli a casa ed informare immediatamente
il proprio medico di base/pediatra seguendone le indicazioni e le disposizioni;
Trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a
37,5 °C ;
Accettare che, in caso di febbre uguale o superiore a 37,5 °C o di altra sintomatologia riferibile a Covid-19,
l’Istituto scolastico provvede all'isolamento immediato dell’alunno/a presso l'aula Covid -19 del plesso fino
all'arrivo dei familiari;
Assicurare la reperibilità durante il tempo scuola (anche con possibilità di delega);
Recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio/a in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia
respiratoria febbrile nel rispetto del Piano per la ripartenza e del Protocollo di sicurezza COVID-19 disposti dalla
scuola;
Non accedere a scuola durante lo svolgimento dell'attività se non per situazioni di comprovata emergenza;
Provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica per il proprio figlio che dovrà indossarla fatte
salve le dovute eccezioni. La mascherina dovrà essere sostituita ogni giorno. È anche auspicabile che ogni
alunno abbia con sé un piccolo flaconcino di gel alcolico per la detersione delle mani;
Rispettare le regole per l'accesso ai locali scolastici;
Dichiarare la conoscenza del Piano per la ripartenza A.S.2020/21 Protocollo di sicurezza Covid-19;
Supportare e sostenere l'acquisizione dell'autonomia personale ed al senso di responsabilità dei propri figli nel
percorso di crescita personale e nel processo di apprendimento;
Controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy.
Lo studente si impegna a:









Rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid- 19 e le relative direttive
impartite e disposte anche dalla scuola;
Rispettare la segnaletica e le indicazioni dei docenti e del personale tutto;
Non modificare il setting d’aula;
Comunicare tempestivamente al personale in servizio le variazioni del proprio stato di salute che potrebbero
riferirsi a un contagio da Covid- 19 per permettere l'attuazione del previsto protocollo e scongiurare il pericolo
di contagio di massa;
Osservare scrupolosamente il distanziamento, l'obbligo della mascherina e le modalità di ingresso ed uscita
Evitare tassativamente ogni forma di scambio con altri compagni di materiale scolastico, scarpe ed altri capi di
abbigliamento (es. scarpe da ginnastica, T-shirt, ….)

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 (DDI) “
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 a distanza (DAD)”.
La Didattica a Distanza richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del Patto Educativo di Corresponsabilità tra scuola
e famiglia.
La scuola s’impegna a:
- Integrare la didattica in presenza con momenti di Didattica Digitale Integrata
- Dotarsi di piattaforme digitali per fronteggiare eventuali sospensioni della didattica in presenza
- In caso di ritorno alla Didattica a Distanza, ricalibrare e comunicare mediante il sito gli obiettivi della programmazione
annuale ed i criteri di valutazione
- Operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari ed individuali, soprattutto nel
caso di alunni con disabilità e 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 mail e/o bacheca del registro elettronico,
collegialmente attraverso il sito.
La famiglia si impegna a:
- Favorire la partecipazione dei figli alla Didattica Integrata;
- Promuovere il corretto utilizzo a scuola e fuori scuola dei dispositivi elettronici in dotazione ai propri figli, esercitando
la propria funzione educativa coerentemente con le azioni messe in atto dall’ IC3 “A. Brustolon”
- Stimolare il figlio/a alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di Didattica a Distanza e
allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze;
- Consultare periodicamente il sito dell'istituto e il registro elettronico per visionare le comunicazioni della scuola;
- Vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale online postati ad uso didattico non
vengano utilizzati in modo improprio tale da causare danni all’immagine della scuola, dei docenti e dei compagni;
- Controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy

( da riconsegnare firmato al coordinatore entro il 16.09.2020)
I sottoscritti ……………………………………… e………………………………… genitori/esercenti la potestà genitoriale/tutori
consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci sottoscrivono la presente
integrazione al Patto di corresponsabilità per l'alunno ………………………………………..……..……….. della classe……..
sezione……… iscritto per l’A.S. 2020/21 presso la scuola …………………………………………. dell’IC3 ”A.Brustolon” Conegliano.
I GENITORI (Apporre firme leggibili)
___________________________________
___________________________________

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Cantelli Carla

