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INTEGRAZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITA’
per EMERGENZA COVID-19
(approvato nel CDI del 10 settembre 2020)
La presente integrazione del Patto Educativo di Corresponsabilità COVID-19 si ispira al parere tecnico
espresso in data 28 maggio 2020 dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento
della Protezione Civile, e fa riferimento, oltre che alle “misure organizzative generali” e alle indicazioni che
il Comitato stesso fornisce in ordine ai comportamenti che coinvolgono direttamente le famiglie/tutori e gli
studenti maggiorenni, alle indicazioni sulla ripartenza contenute nel Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020,
recante “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi
educativi dell’infanzia”. Recepisce inoltre quanto contenuto nell’integrazione al regolamento di Istituto e al
protocollo COVID-19 pubblicato sul sito e all’albo. Il Comitato Tecnico Scientifico sottolinea il “bisogno di
una collaborazione attiva di studenti e famiglie (…) nel contesto di una responsabilità condivisa e
collettiva” e la chiamata alla corresponsabilità della comunità tutta nel fronteggiare la “grave crisi
educativa” prodotta dall’epidemia Covid-19. La scuola, gli studenti, le famiglie e gli educatori sono consapevoli
che il contrasto alla diffusione del COVID-19 dipende anche da comportamenti individuali responsabili, sia come
obbligata ottemperanza a quanto previsto da norme specifiche adottate dalle autorità competenti, sia come modi di
agire improntati ai principi di prudenza, diligenza e corresponsabilità che integrano e danno corpo anche alle
competenze di cittadinanza previste dalla legge 92/2019 che avvia a partire da settembre 2020 il Curricolo di
Educazione Civica. Ne consegue la necessità di una Integrazione del Patto Educativo di Corresponsabilità: il
Patto, infatti, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti” educativi,
è pure un documento di natura contrattuale – ne è richiesta la sottoscrizione da parte di ciascuno,
studente/genitore - finalizzato all’assunzione di impegni reciproci.
La scuola si impegna
 a comunicare in modo tempestivo eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni vigenti;
 ad adottare le prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente, in particolare le
disposizioni circa il distanziamento e l’ accurata pulizia degli ambienti;
 a predisporre un locale adatto per il ricovero di eventuali studenti o personale che abbia sintomi
riconducibili al COVID-19;
 ad organizzare gli uffici in modo tale da consentire l’accesso del pubblico in condizioni di sicurezza
e di distanziamento;
 a ridurre al minimo gli accessi all’Istituto da parte di personale esterno e, laddove ciò non sia
possibile, tenere traccia per almeno 14 giorni dei visitatori esterni, registrando, per ciascuno di essi, i
dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), i relativi recapiti telefonici e la
data di accesso;
 ad attivare una forma di DDI (Didattica Digitale Integrata), complementare alla didattica in presenza,
◦ per quegli studenti allontanati da scuola a seguito di rilevazione di sintomi,
◦ per quegli studenti in isolamento fiduciario (volontario o obbligatorio) che ne facciano richiesta,
◦ qualora emergessero necessità del contenimento del contagio o si rendesse necessario sospendere
le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti,
◦ ove le condizioni di contesto la rendano opzione preferibile;
 ad organizzare la vita scolastica e l’attività didattica nel rispetto delle normative emanate per
garantire la sicurezza di studenti e personale.
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Gli studenti e le famiglie si impegnano:
 a rispettare – prima, durante e dopo l’attività scolastica - le norme e le regole relative alla sicurezza
e al distanziamento, così come stabilite dalle competenti autorità;
 a rispettare, durante la permanenza nell’Istituto, comprensiva dei momenti di ingresso e di uscita, le
disposizioni organizzative e igienico-sanitarie per la sicurezza e il contenimento del contagio
adottate dall’Istituto, indicate nel protocllo COVID e comunicate sul sito e attraverso la bacheca del
registro elettronico, in particolare ad indossare una mascherina, preferibilmente chirurgica, (non
FFP2 o FFP3 con valvola), di propria dotazione in ogni locale dell’Istituto, comprese le aule, fatte
salve le dovute eccezioni (movimento fisico, pasto, interrogazioni dal posto,…);
 a rispettare le seguenti precondizioni per la presenza a scuola:
◦ l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° anche nei tre
giorni precedenti;
◦ non essere in quarantena o isolamento domiciliare;
◦ non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14
giorni;
◦ di non essere rientrato da meno di 14 giorni da uno dei Paesi per i quali è previsto isolamento
fiduciario (secondo la normativa vigente).
 ad accettare che, in caso di insorgenza di sintomatologia riconducibile al COVID-19, il personale
scolastico provveda alla sorveglianza dello studente in un’aula preposta (sotto la vigilanza di un
operatore scolastico), alla misurazione della temperatura con termoscanner e ad avvertire i
famigliari, che dovranno tempestivamente prelevare lo studente e avvertire il Medico curante che
attiverà l’iter ritenuto opportuno. Per questo, i numeri di telefono forniti alla scuola dovranno sempre
essere attivi e immediatamente raggiungibili;
 a rispettare la condizione secondo cui il rientro a scuola, a seguito di manifestazione di
sintomatologia riconducibile al COVID-19 e successivo isolamento o a seguito di isolamento
fiduciario (volontario o obbligatorio), avvenga con attestazione medica che dichiari o la negatività
dei tamponi come da protocollo COVID-19 o l’avvenuta guarigione nel caso di diagnosi di patologia
diversa da COVID-19;
 ad accettare che, in caso di mancanza di personale docente a causa dell’emergenza sanitaria, venga
modificato l’orario scolastico giornaliero nel corso della mattinata stessa, tramite avviso sulla
bacheca del registro elettronico, che pertanto andrà consultata in modo assiduo;
 ad accettare, in caso di turnazione degli ingressi/uscite, l’ingresso in Istituto 10 minuti dopo l’orario
previsto e/o l’uscita 10 minuti prima, senza che questo pregiudichi il monte ore annuale;
 a rispettare, qualora sia attivata la DDI, tempi e modalità organizzative proposti dall’Istituto e a
mantenere un comportamento corretto e collaborativo durante le attività didattiche a distanza.
La presente integrazione è valida sino al termine della situazione di emergenza sanitaria, e comunque sino a
nuova delibera del Consiglio di Istituto.
Fidenza, lì………

Il genitore
_______________________________
Lo studente
________________________________
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