“Patto di corresponsabilità educativa e sanitaria”
(Documento di integrazione ai Patti educativi di corresponsabilità)
La complessità del momento presente e la mancanza di certezze in ordine al possibile futuro
sviluppo della pandemia COVID-19 rendono necessaria una riflessione comune sulle strategie e le
iniziative utili alla organizzazione per la ripartenza in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021.
Il presente “Patto di corresponsabilità educativa e sanitaria” vuole essere un documento pedagogico
di condivisione scuola-famiglia di “intenti” educativi che integra i Patti educativi di corresponsabilità
già in vigore nel nostro Istituto; allo stesso tempo è anche un documento di natura contrattuale al
fine di rafforzare una preziosa alleanza educativa nel rispetto di principi e comportamenti da parte
delle famiglie e degli alunni.
Il “Patto di corresponsabilità” ha l’intento di adottare misure anti-Covid condivise per prevenire
occasioni di contagio e favorire una circolarità di azione e di informazione tra l'Istituto scolastico e le
famiglie e proprio per questo ne è richiesta la sottoscrizione da parte di ciascun genitore/studente
finalizzata all’assunzione di impegni reciproci.
1. Premesse normative






Tenuto conto di tutta la normativa vigente in materia di contenimento della pandemia e di
contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2;
Visto il D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse
e degli studenti della scuola secondaria”;
Visti i Patti di corresponsabilità della scuola secondaria di primo grado e della scuola primaria
del nostro Istituto;
Sentito il parere dell’RSPP e del medico competente;
Preso atto che è indispensabile una collaborazione attiva di scuola, studenti e famiglie nel
fronteggiare la “grave crisi educativa” prodotta dall’epidemia Covid-19;

Il Patto di Corresponsabilità scuola-famiglia dell’ICS “Via Val Lagarina” è integrato come segue:
2. Impegni da parte della Scuola:
in coerenza con le indicazioni del Ministero dell’Istruzione, del CTS e delle Autorità sanitarie locali:








adotta uno specifico piano organizzativo, coerente con le caratteristiche del contesto, che
specifica le azioni messe in campo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e lo
declina in protocolli anti Covid per ciascun plesso scolastico;
garantisce condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività
scolastiche;
organizza e realizza azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di
formazione del personale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19;
garantisce l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo – in coerenza con le condizioni
ambientali e organizzative della scuola e in accordo con le Autorità competenti – anche
l’utilizzo di modalità a distanza, se necessario;
favorisce la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo
da mettere in atto azioni di corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e
famiglie;
garantisce la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle
comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici opportunamente schermati
riguardo al rispetto della privacy (registro elettronico);
sorveglia la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti
coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti.

3. Impegni dello/a Studente/Studentessa:








prende visione del piano organizzativo estrapolato dal Protocollo Covid per la gestione
dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e ne garantisce l’applicazione per la parte di propria
competenza (con particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e
collettiva);
rispetta tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti definiti dalle Autorità
competenti e dalla Direzione scolastica, con particolare riferimento alla misurazione
quotidiana della temperatura prima del trasferimento a Scuola, al distanziamento tra
persone, all’uso di dispositivi di protezione (ad es. mascherine), alle modalità specifiche di
ingresso/uscita dalla struttura scolastica;
favorisce il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche garantendo attenzione e
partecipazione attiva sia in presenza sia a distanza;
rispetta le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli
strumenti tecnologici utilizzati nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza;
trasmette/condivide con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla
Scuola.

4. Impegni della Famiglia:









prende visione del piano organizzativo estrapolato dal Protocollo Covid per la gestione
dell’emergenza sanitaria da COVID-19 garantendone l’applicazione per la parte di propria
competenza (con particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e
collettiva);
condivide e sostiene le indicazioni della Scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine
di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche;
rispetta, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19 del Piano
Organizzativo della Scuola, Ministeriali e delle Autorità competenti, con particolare
riferimento alla rilevazione della temperatura* dei propri figli prima del trasferimento a
scuola e, all’occorrenza, alla fornitura di dispositivi di protezione previsti dalla normativa;
garantisce il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza
scolastica dei propri figli sia in presenza sia a distanza;
partecipa attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il diario personale, il
sito e il registro elettronico;
si reca immediatamente a scuola a riprendere il/la figlio/a in caso di manifestazione
improvvisa di sintomatologia respiratoria o febbrile.

*monitora, sistematicamente e quotidianamente, lo stato di salute dei propri figli prima che vadano a
scuola e nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da Covid19 (sintomatologia respiratoria, 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 (ECDC, 31 luglio 2020), si impegna a tenerli a casa e ad informare immediatamente il proprio
medico di base/pediatra, seguendone le indicazioni e le disposizioni.
Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa.
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