PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA (art. 3 DPR 235/2007) integrativo per a.s. 2020/21
del Patto vigente
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. Pertanto
IL GENITORE/AFFIDATARIO, L’ALUNNO/ALUNNA E IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. n. 249/1998
VISTO l’art. 3 del DPR 235/2007;
VISTI il Regolamento d’Istituto e il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-22 dell’IC
Marcheno
VISTO il Patto di corresponsabilità educativa vigente dell’IC Marcheno
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” emanato
dal Ministero dell’Istruzione con decreto n°39 del 26 giugno 2020 all’interno del quale si
sottolinea l’importanza e l’opportunità di una integrazione del Patto di corresponsabilità
educativa alla luce delle nuove esigenze di regolamentazione dei comportamenti di tutta la
comunità scolastica in occasione della ripresa delle attività didattiche in presenza e a distanza a
partire da settembre 2020
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che
richiedono la cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera
comunità scolastica e che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma
una comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di
interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei
regolamenti
VISTO le Linee guida per la Didattica digitale integrata, adottate con DM 89/2020
VISTE le indicazioni del CTS sulle modalità di rientro a scuola in sicurezza
VISTO il Regolamento di Istituto che prevede sanzioni disciplinari in caso di comportamenti
inadeguati in materia di prevenzione e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 in
ambiente scolastico
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
L’Istituto si impegna a:


offrire un ambiente – reale, in presenza, e virtuale, nel caso di DAD- favorevole alla crescita
della persona, garantendo un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo e di
apprendimento equilibrato e facilitante, favorendo il processo di formazione di ciascuno
studente, nel rispetto dei suoi ritmi di apprendimento;

















nella consapevolezza che il “rischio zero” non esiste e che la vera qualità della prevenzione
consiste nel livello di coesione e omogeneità dei comportamenti della comunità scolastica,
offrire un ambiente sicuro dal punto di vista igienico e sanitario compatibilmente con le
risorse disponibili e per quanto di propria competenza nel rispetto delle direttive, linee
guida e normative emanate dagli organi competenti in materia di emergenza sanitaria da
Covid-19;
organizzare tempi e modalità dell'azione didattica in cui sussidi e materiali forniti dalla
scuola siano ridotti al minimo se non del tutto eliminati: essi verranno sostituiti dalle
dotazioni personali degli studenti, che dovranno essere richieste per un utilizzo effettivo e
sostenibile, in relazione all'età;
rimodulare criteri e tempi di incontro collettivo ed individuale, soprattutto a distanza, tra
docenti e famiglie per prevenire il contagio da Covid-19 e per favorire un livello di
comunicazione e condivisione efficace e in grado di dare attuazione al principio di
corresponsabilità;
dare la massima diffusione ad ogni tipo di comunicazione/informazione (circolari, direttive,
linee guida, vademecum), mediante pubblicazione sul sito web istituzionale o sulla bacheca
sulla piattaforma Scuola Viva;
mettere in atto ogni azione possibile, nell’ambito delle risorse disponibili, per garantire agli
studenti meno abbienti device per la partecipazione alle attività di didattica digitale
integrata a distanza che dovessero essere utilizzati qualora l’evolversi della epidemia lo
richiedesse;
intraprendere azioni di formazione del personale scolastico in tema di competenze digitali al
fine di implementare e consolidare pratiche didattiche a supporto della didattica digitale
integrata;
intraprendere azioni di formazione del personale scolastico e dell’intera comunità scolastica
in materia di prevenzione del contagio da Covid-19 e di attuazione delle procedure
elaborate dall’istituzione scolastica nel rispetto dei documenti nazionali di riferimento;
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
prevedere, 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
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
sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti,
coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti.

L’alunna/alunno si impegna a:





rispettare tutte le regole che i docenti faranno conoscere fin dalla prima accoglienza a
scuola in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid19 e seguire con rigore tutte le
direttive e procedure emanate dalla scuola, mantenendo anche nella vita sociale esterna
alla scuola comportamenti responsabili ed ispirati al principio di prevenzione;
indossare o avere disponibile una mascherina chirurgica o di comunità per i momenti in cui
è indispensabile indossarla;
mantenere sempre la distanza di sicurezza di almeno un metro da ogni altro alunno e di due
metri dall’insegnante; seguire la segnaletica di istituto durante gli spostamenti;













essere puntuale all’inizio delle lezioni e occupare correttamente lo spazio che sarà
assegnato al gruppo classe – anticipi o ritardi possono rendere difficoltoso e rischioso
l’accesso a scuola;
mantenere inalterata la posizione (evidenziata da appositi nastri adesivi) del banco in aula;
avere sempre con sé il materiale richiesto (libri, quaderni, astuccio, diario, cartelletta di
disegno o arte, eventuale sacchetta per educazione motoria etc.), consapevoli che sarà fatto
divieto di scambiarsi qualunque oggetto e che i sussidi non saranno forniti dalla scuola;
chiedere di uscire dall’aula solo in casi di urgenza non differibile essendo consapevole che
occupare uno spazio diverso implica la presa in carico di altro personale per garantire la
sorveglianza sui minori e per la sanificazione degli ambienti occupati;
chiedere di recarsi ai servizi solo in caso di effettiva necessità. Sarà possibile portare con sé
una borraccia o bottiglietta d'acqua per dissetarsi, facendone un uso moderato.
astenersi dalla frequenza scolastica se non sono soddisfatte le precondizioni fissate dal CTS
della Protezione civile nazionale e cioè l’assenza di sintomatologia respiratoria o di
temperatura corporea superiore a 37,5 gradi anche nei tre giorni precedenti, non essere
stati in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi quattordici giorni, non essere
stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi
quattordici giorni;
evitare nelle eventuali attività in didattica digitale integrata a distanza comportamenti
strumentali e scorretti durante le verifiche scritte e orali al fine di alterarne l’esito;
utilizzare i device digitali a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo
corretto e responsabile, evitando azioni lesive della riservatezza e della dignità dell’altro
oltre che di disturbo e ostacolo dell’attività didattica;
partecipare alle eventuali attività di didattica digitale integrata a distanza con la stessa
continuità di quelle in presenza, sia in sincrono che in asincrono;
trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla
Scuola

La famiglia si impegna a:










avere piena consapevolezza della fondamentale importanza del proprio ruolo educativo e
del principio di responsabilità genitoriale rispetto ai comportamenti dei figli;
contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle
studentesse e degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle
misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus;
monitorare quotidianamente, anche prima che vadano a scuola, lo stato di salute dei propri
figli e nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da Covid-19 (febbre, raffreddore,
congiuntivite, tosse ecc.), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di
base, seguendone le indicazioni e le disposizioni;
recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio/a in caso di manifestazione
improvvisa di sintomatologia riferibile a contagio da Covid-19 nel rispetto del protocollo
della scuola e delle disposizioni di ATS;
verificare che il proprio figlio, soprattutto nei primi anni di scuola primaria, sia sempre in
possesso del materiale necessario per seguire proficuamente le attività didattiche – non
saranno consentiti scambi di materiale né sarà fornito materiale da parte della scuola;
rispettare e far rispettare ai propri figli gli orari di inizio attività – rispettare la puntualità è
essenziale per garantire un accesso sicuro a scuola;
verificare che, qualora il protocollo di sicurezza lo imponga, gli alunni siano sempre in
possesso a scuola di una mascherina chirurgica o di comunità; qualora fosse utilizzata la





















mascherina chirurgica il genitore si impegna a cambiarla quotidianamente e a lavare quelle
di comunità;
rendere i propri figli consapevoli (in relazione all'età) della necessità di richiedere l'accesso
ai servizi solo se effettivamente necessario e dotarli di una borraccia o bottiglietta d'acqua
per soddisfare la sete, con moderazione.
tenersi informata costantemente riguardo alle comunicazioni della scuola, anche tramite
contatto con i rappresentanti di classe, ma soprattutto mediante una consultazione
sistematica della Bacheca web della piattaforma Scuola Viva e del sito web istituzionale;
collaborare fattivamente con la scuola e in particolare con il personale docente nel rispetto
delle competenze di ciascuno e dei reciproci ruoli;
partecipare con regolarità alle riunioni ed ai colloqui individuali anche a distanza;
osservare il divieto di assembramento, anche negli spazi esterni (ad esempio nei parcheggi)
garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza
scolastica dei propri figli /tutelati sia in presenza sia 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;
promuovere il corretto utilizzo a scuola e fuori scuola dei device digitali in dotazione ai
propri figli, esercitando la propria funzione educativa coerentemente con le azioni messe in
atto dall’Istituto assicurandosi che vengano evitate azioni lesive della riservatezza e della
dignità dell’altro oltre che di disturbo e ostacolo dell’attività didattica;
collaborare con la scuola affinché gli studenti rispettino tutta la normativa vigente in tema di
emergenza sanitaria da contagio Covid19 e seguano con rigore tutte le direttive e procedure
emanate dalla scuola, mantenendo anche nella vita sociale esterna alla scuola
comportamenti responsabili ed ispirati al principio di prevenzione;
segnalare al Dirigente scolastico o al vicario gli eventuali casi di positività accertata al SARSCoV-2 dei propri figli per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti
stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare
precocemente la comparsa di possibili altri casi;
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
segnalare le 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
a non accedere ai locali scolastici se non in casi di assoluta inevitabilità o comunque
eventualmente provvedere all’accompagnamento dei figli da parte di un solo genitore o di
persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel
rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina
durante tutta la permanenza all’interno della struttura
utilizzare esclusivamente la mail nome.cognome@www.icmarcheno.edu.it per comunicare
in caso di reale necessità con il docente di riferimento.

Il genitore e l’alunna/alunno, sottoscrivendo il presente patto, assumono impegno ad
osservare le disposizioni ivi contenute e nei documenti qui richiamati e a promuoverne il
rispetto
Il Dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile
gestionale, assume impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente
patto siano pienamente garantiti.

Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto, è consapevole che:





le infrazioni da parte dell’alunna/o possono dar luogo a sanzioni disciplinari, nonché alla
segnalazione alla competente autorità giudiziaria se le infrazioni si configurano come ipotesi
di reato, atto dovuto da parte di qualsiasi pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie
funzioni;
nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone, la sanzione è ispirata al principio
della riparazione del danno (Art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR
235/2007);
il regolamento d’istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e
d’impugnazione.
Cognome e nome studente: ___________________________
Classe: ____
Firma
genitore________________________________
Firma
studente________________________________
Firma
dirigente
scolastico__________________________

In allegato al presente Patto di corresponsabilità è presente una CHECKLIST rimodulata sulla base
della realtà degli studenti dell’IC Marcheno a partire dal documento che USR Emilia Romagna ha
pubblicato con nota 12580 dell’11 agosto 2020. Questo vuole essere uno strumento di aiuto alle
famiglie per “ricordare” quali sono i comportamenti virtuosi da mettere sempre in atto per
prevenire il rischio di contagio da Covid-19, sapendo che, attualmente, solo il corretto
comportamento individuale e sociale di tutti può favorire la sicurezza della comunità.

Controlla tuo figlio ogni mattina per evidenziare segni di malessere: se ha una temperatura pari
o superiore a 37,5 ° Celsius non può andare a scuola.
Se manifesta sintomi quali mal di gola, tosse, diarrea, mal di testa, vomito, dolori muscolari o
altri sintomi influenzali non può andare a scuola.
Se ha avuto un contatto con Covid–19 non può andare a scuola. In questo caso segui
rigorosamente le indicazioni dei medici sulla quarantena.
A casa pratica e fai praticare frequentemente a tuo figlio il corretto lavaggio delle mani
soprattutto prima e dopo aver mangiato, starnutito, tossito, prima di mettere la mascherina,
spiegandone le motivazioni.
Procura a tuo figlio una bottiglietta di acqua o una borraccia facilmente identificabile,
possibilmente con il nome scritto per evitare di andare a bere nei bagni della scuola.
Informati e parla con tuo figlio delle indicazioni date dalla scuola per ridurre la diffusione di
Covid -19. Ricordagli le regole basilari e preparalo a seguirle. In particolare:

- lavare e disinfettare le mani più spesso
- mantenere la distanza fisica di un metro dagli altri studenti e due metri dall’insegnante
- indossare la mascherina (se richiesto)
- evitare di condividere oggetti con altri studenti.
Se tuo figlio utilizza un mezzo pubblico nel tragitto casa-scuola, informati sulle regole da seguire
(stabilite dal responsabile del trasporto) e parlane con tuo figlio.
Se va in auto con altri genitori richiama sempre le regole: mascherina, distanziamento, pulizia
delle mani
Fornisci a tuo figlio una mascherina di ricambio nello zaino, chiusa in un contenitore.
Se fornisci mascherine riutilizzabili, fa’ in modo che siano riconoscibili e non possano essere
confuse con quelle degli altri allievi.
Se usi mascherine di cotone riutilizzabili, ricorda che esse devono:
- coprire naso e bocca e l’inizio delle guance
- essere fissate con lacci alle orecchie
- avere almeno due strati di tessuto
- consentire la respirazione
- essere lavabili con sapone a mano o in lavatrice ed essere stirate (il vapore a 90° è un
ottimo disinfettante naturale).
Allena tuo figlio a togliere e mettere la mascherina toccando solo i lacci e forniscigli un
contenitore per riporla quando non viene usata (ad es. quando mangia).
Spiega a tuo figlio che a scuola potrebbe incontrare compagni che non possono mettere la
mascherina. Di conseguenza, lui deve mantenere la distanza di sicurezza, indossare la
mascherina e seguire le indicazioni degli insegnanti.
Se noti cambiamenti nel comportamento di tuo figlio (eccessivo pianto o irritazione, eccessiva
preoccupazione, tristezza, difficoltà a concentrarsi etc.) parlane con lui e con gli insegnanti, per
aiutarlo ad elaborare eventuali disagi. Ricorda che a scuola, per la scuola secondaria, è attivo
anche uno sportello di ascolto per alunni e famiglie
Consulta il protocollo di sicurezza della scuola in modo da condividere con tuo figlio le modalità
organizzative previste per tutte le situazioni: ingressi, ricreazione, attività motoria…
Partecipa a tutte le riunioni e i momenti formativi a distanza che la scuola organizza per
informare sui protocolli di sicurezza

Suggerimenti aggiuntivi per le famiglie di alunni con disabilità
Problemi di salute in relazione al contagio
Accertati con il neuropsichiatra e con i medici curanti se le condizioni di tuo figlio (ad esempio
per facilità al contagio, problemi con eventuali farmaci, problemi comportamentali, criticità in
caso dovesse essere soccorso a scuola etc.) presenta particolari complessità rispetto al rischio
Covid-19, tali da rendere necessarie soluzioni specifiche per lui e informane la scuola.
Se tuo figlio ha problemi di abbassamento delle difese immunitarie che non gli consentono di
stare a scuola in presenza di aumentato rischio di contagio, fatti rilasciare dai curanti apposita
certificazione da presentare a scuola, chiedendo che si predispongano percorsi di Didattica
Digitale Integrata e di istruzione domiciliare, da attivare in caso di necessità.
Comportamenti igienici
Fornisci sempre a tuo figlio nello zaino scorte di fazzoletti di carta e insegnagli a buttarli dopo
ogni uso; fornisci anche fazzolettini disinfettanti e insegnagli ad usarli.

Insegna a tuo figlio a non bere mai dai rubinetti; forniscigli per la sua permanenza a scuola una
bottiglietta d’acqua personalizzata.
Insegnagli a non toccarsi il viso con le mani senza essersele prima disinfettate.
Uso dei dispositivi di protezione individuale
Anche se gli alunni certificati ai sensi della legge 104 sono esentati dall’uso delle mascherine,
valuta con attenzione se è il caso di avvalersene, in primo luogo per la sua sicurezza.
Se tuo figlio non può utilizzare né mascherine né visiera trasparente, preparalo al fatto che le
useranno le persone accanto a lui.
Trasporti scolastici
Se i curanti di tuo figlio rilevano difficoltà particolari rispetto al rischio di contagio durante il
trasporto scolastico, fatti attestare formalmente le richieste e presentale al Comune e per
conoscenza alla scuola.
Comprensione della cartellonistica COVID-19
Accertati che la cartellonistica sui comportamenti anti-contagio e le segnalazioni a pavimento
siano comprensibili per tuo figlio (in caso contrario individua con la scuola possibili strumenti
alternativi, quali ad esempio la Comunicazione Aumentativa e Alternativa).

Suggerimenti aggiuntivi per le famiglie di alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento
Fatti mandare dalla scuola tutte le indicazioni per la sicurezza anti-contagio e le varie
disposizioni in formato leggibile e renditi disponibile tu a tradurli con sintesi vocale per tuo
figlio. Accertati che tutte le indicazioni sulla sicurezza e le regole siano chiare a tuo figlio.
Prepara tuo figlio alla nuova organizzazione e aiutalo a preparare nuovi calendari delle attività
con l’indicazione, giorno per giorno, di quello che gli occorre (oltre al materiale scolastico, dovrà
ricordare anche la bottiglietta d’acqua e i dispositivi di protezione individuale).
Ricordagli di non chiedere in prestito cose degli altri e di non prestare le proprie, non per
egoismo ma per sicurezza.

