INTEGRAZIONE PATTO DI CORRESPONSABILITÁ 2020-2021 CON ELEMENTI DI
PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS
VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione
relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.Lgs 16 aprile
1994, n. 2971 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la
prevenzione e il
contrasto del fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR,
ottobre 2017, per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo;
VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico
dell'educazione civica;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e
della sicurezza
nei luoghi di lavoro;
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli
esami di Stato;
VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel
settore
scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28
maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo
anno scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in
data 7 luglio 2020;
VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del 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 (Piano
scuola 2020/2021);
VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica
digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020,
n. 39;
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;
VISTO il Protocollo di sicurezza Covid-19 (Prot. nr. 5123/01-01(uscita) del 25.09.2020)
VISTI il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che
definisca i diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del
personale scolastico;
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARSCoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico
2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici
Scolastici Regionali;
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CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato
nella seduta del Consiglio di Istituto del 30/09/2019;
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del
rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del
contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a
disposizione;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior
numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a
disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze
scolastiche.
Fermi gli impegni generali, di cui ai regolamenti scolastici vigenti, in merito alle misure di
prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da
coronavirus COVID-19,

la Scuola si impegna a:
1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, per quanto di propria competenza e

2.
3.
4.
5.

nei limiti delle risorse a sua disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee
guida emanate dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre
autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2.
Garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche.
Predisporre un locale adatto per sosta di studenti o personale che presentino sintomi
riconducibili al COVID 19.
Promuovere, organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità
scolastica e di formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV.
Sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, di regolamenti e divieti
coerentemente con i provvedimenti adottati dalle autorità competenti.

La famiglia si impegna a:
1. Prendere visione del Protocollo di Sicurezza Covid-19 e informarsi costantemente, anche

2.
3.

4.

5.

6.

tramite il sito istituzione della scuola, sulle iniziative intraprese dalla medesima in siffatta
materia.
Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di fattiva collaborazione, al
fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche.
Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei
propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza,
indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà
respiratorie o fiato corto ovvero dei sintomi indicati dal Consiglio Superiore di Sanità, tenerli
a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia e/o la guardia medica
competente, seguendone le indicazioni e le disposizioni dai medesimi dettate.
Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di
manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del
Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV2 dell’Istituto.
In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio,
collaborare con il Dirigente Scolastico e con il referente Covid e con il Dipartimento di
prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale per consentire il monitoraggio basato sul
tracciamento dei contatti stretti, al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili
altri casi.
Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle
studentesse e degli studenti e alla promozione di comportamenti rispettosi delle misure
adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus.
2

La studentessa/Lo studente si impegna a:
1. Partecipare ed esercitare con senso di responsabilità ed in piena autonomia, in rapporto

2.

3.

4.

5.

all’età, allo sforzo sostenuto del gruppo classe, dalla comunità scolastica e dalle altre realtà
sociali per prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2.
Prendere visione di tutte le norme previste dal Regolamento dell’Istituto relative alle misure
di prevenzione e al contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 (distanziamento sociale,
uso di dispositivi di protezione, cura dell’igiene/disinfezione personale, ecc.) e promuoverne
il rigoroso rispetto tra le compagne e i compagni di scuola.
Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della
propria temperatura corporea, e, tramite i Genitori, comunicare tempestivamente alla scuola
la comparsa di sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C,
brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto
e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione del protocollo
di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio.
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 di massa.
Ricordare di seguire le regole di sicurezza, indossare correttamente la mascherina e
disinfettare le mani, anche durante il viaggio da e per la scuola e prestare particolare
attenzione ai viaggi su mezzi di trasporto insieme a compagni di classe o un’auto insieme ai
genitori di un compagno.

6. Comprendere che alcuni studenti dell’Istituto potrebbero non avere la mascherina per motivi

di disabilità, in questi casi distanziarsi dal compagno e mantenere la mascherina addosso.
7. Dotarsi di fazzolettini di carta quotidianamente e ricordarsi di gettarli negli appositi contenitori
dopo ogni uso, senza appoggiarli su alcuna superficie.
8. Non abbracciare mai i propri compagni, neanche nel tragitto per e dalla scuola, non spostarsi
tenendosi per mano o a braccetto, non scambiarsi materiali quali libri, penne o altro
9. Se maggiorenne, avvisare immediatamente il Dirigente Scolastico e il Referente scolastico
per il Covid, nel caso in cui si venisse a contatto con un soggetto positivo o nel caso in cui
un familiare stesso fosse positivo.

Si approvano espressamente e per quanto di propria pertinenza le clausole sopra
contenute.

Sapri, lì ________________________

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

IL GENITORE

LO STUDENTE

_______________________

_______________________

(Prof.ssa Franca PRINCIPE)
________________________________
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