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INTEGRAZIONE CON ELEMENTI DI PREVENZIONE 

del “PATTO DI CORRESPONSABILITÀ”  

(Proposto ed approvato dal Collegio dei Docenti n. 2 del 17/09/2020) 

(Approvato dal Consiglio di Istituto n. 12 del 23/09/2020) 
 

La riapertura delle Scuole e la gestione di tutte le attività scolastiche in sicurezza, chiede la collaborazione e la 

condivisione delle responsabilità fra tutte le parti in causa (Dirigente, Docenti, Personale scolastico, Studenti, Famiglie) 

. Per questo motivo la nostra Istituzione Scolastica ha provveduto alla formulazione di una versione “integrata” del 

tradizionale “Patto di Corresponsabilità” che vincoli tutte le Parti in causa a conoscere e rispettare il Protocollo  

anticontagio interno a questo I.C. come illustrato ed inoltrato a tutti gli interlocutori interni ed esterni che a vario titolo 
interagiscono con la scuola durante il periodo di emergenza sanitaria da Covid-19.La presente integrazione al “Patto di 

corresponsabilità educativa” costituisce una appendice “ sanitaria” da sottoscrivere prima dell’avvio delle lezioni da 

parte del Dirigente Scolastico, Genitori (tutori) dello/a studente/essa integrando il regolamento di Istituto. 

 

 

PREMESSE NORMATIVE 

 

 Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 

 Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

 l virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 marzo 2020 

 DPCM 11 marzo 2020 

 Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 
 DPCM 10 aprile 2020 

 DPCM 26 aprile 2020 con nuovo protocollo condiviso del 24 aprile 2020 

 Protocollo d’Intesa “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di 

 Stato 2019/2020”, sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 15 maggio 2020; 

  “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, 

 trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 

 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

 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, adottato con 

 decreto del Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 2020; 

 Documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, 
 trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

 Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la Pubblica 

 Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali; 

 Legge 77/2020 in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” che resta in vigore fino alla data 

 di cessazione dello stato di emergenza; 

 L’articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, come modificato dalla Legge 

 27/2020 che stabilisce che «Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza 

 attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle 

 amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta 

 al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero»; 

 Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento di indirizzo per 

 l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 
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 dell'Infanzia”; 

 L'art. 231bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza” 

 D.L. n. 83 del 30/07/2020 

 Protocollo di intesa tra MI e OO.SS. del 06/08/2020 

 Linee guida sulla DDI allegate al D.M. n. 89 del 07/08/2020 

 Protocollo per i servizi educativi e la scuola dell’infanzia (0-6 anni) 

 Nota M.I. n. 4689 del 14/08/2020 

 Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1466 del 20/08/2020 
 Rapporto ISS del 21/08/202 n° 58 

 Verbale del CTS n. 104 del 31/08/2020 

 Circolare R.13 del 04/09/2020 – Aggiornamenti e chiarimenti su lavoratori fragili 

 Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1529 del 10/09/2020 

 Protocollo di regolamentazione per la refezione scolastica in relazione al rischio Covid – 19 

 

 

 

IMPEGNI DELLA SCUOLA 

 

 

La scuola si impegna a: 
 

 adottare uno specifico Protocollo interno contenente misure organizzative anticontagio  coerenti con le 

disposizioni normative  e calibrate sulle caratteristiche del contesto, che specifichi le Azioni messe in campo per 

la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 

 garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche 

 organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di formazione del 

personale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19 

 garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo in coerenza con le disposizioni normative,  l’utilizzo di 

modalità didattiche digitali (DDI); 

 favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo da favorire la 

corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie  

 garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche 

attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy 

 sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, coerentemente con i 

provvedimenti adottati dalle Autorità competenti.  

 

IMPEGNI DELLA FAMIGLIA 

La famiglia si impegna a : 

 

 prendere visione del Protocollo interno contenente misure organizzative anti contagio garantendone 

l’applicazione per la parte di propria competenza. 

 effettuare la misurazione della temperatura corporea del proprio/a figlio/a a casa ogni giorno prima che si rechi 
a scuola; 

  a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5 °C) o di altri 

sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare 
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tempestivamente il pediatra; 

 provvedere al controllo quotidiano del corredo scolastico del proprio figlio nella consapevolezza     dell’uso 

esclusivo dello stesso, evitando l’ingresso a scuola di giochi personali, o altro materiale non richiesto, che 

potrebbero essere condivisi; 

 ad accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a 37,5° o di altra sintomatologia quale malessere 

generale e sintomi come tosse, diarrea, mal di testa, vomito o dolori muscolari il personale scolastico provveda 

ad applicare il protocollo casi sintomatici e provveda alla misurazione della febbre con termoscanner senza 

contatto. 

 che dovrà recarsi immediatamente a scuola e riprendere i propri figli in caso di manifestazione improvvisa di 

sintomatologia riferibile a COVID-19, garantendo una costante reperibilità di un familiare o di un delegato; 

 di dare comunicazione alla scuola qualora l’assenza del figlio sia legata a motivi di salute.  

 aspettare il proprio figlio all’esterno del portone di ingresso della scuola mantenendo la distanza di 1 metro e 

sostando per il tempo strettamente necessario per l’accompagnamento o il ritiro del bambino Il genitore del/lla 

bambino/a dell’infanzia può trattenersi (indossando la mascherina) nello spazio antistante l’edificio scolastico 

per favorire la prima fase di inserimento. 

 effettuare i colloqui con i docenti a distanza, in videoconferenza e/o telefonici, previo appuntamento da 

richiedere alla sede centrale o a mezzo e-mail.  

 rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli strumenti tecnologici 

utilizzanti nell’eventuale svolgimento di attività didattiche digitali. 

 condividere e sostenere le indicazioni della Scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire lo 

svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche  

 

 

IMPEGNI DELLO/A ALUNNO/A: 

L’alunno/a si impegna a : 

  

 rispettare le semplici regole indicate nel Vademecum degli allievi di cui l’alunno ha ricevuto copia per il tramite 

dei genitori;  

 contribuire con il proprio comportamento responsabile a contrastare la diffusione del SARS CoV2 rispettando 

le regole contenute nel Vademecum, la segnaletica, le indicazioni degli insegnanti, dei Collaboratori Scolastici; 

 avvisare tempestivamente i docenti in caso di malessere durante l’orario scolastico e di insorgenza di sintomi 

riferibili al COVID-19, per permettere l’attuazione delle misure di sicurezza stabilite nel protocollo della scuola; 

 non lasciare incustodita la mascherina quando non in uso; essere provvisto di custodia ove riporla e di altra 

custodia per le nuove  ricevute in consegna dalla scuola; 

 usufruire dei servizi igienici in caso di reale necessità, lavare le mani con il sapone igienizzante posto nel bagno 

sia prima che dopo l’utilizzo ed igienizzare le mani utilizzando l’erogatore a parete dinanzi all’aula;  

 portare con sè sempre dei fazzoletti di carta monouso; 

 rispettare 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 e non effettuare videoriprese, registrazioni 

o fotografie se non espressamente autorizzate dal docente durante le attività curricolari ed extracurricolari; 

 

Lagonegro,03-10-2020                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Dorotea Odato 
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