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INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
SCUOLA-FAMIGLIA
(Approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.105 del 30/06/2015)
IN MERITO ALLE MISURE DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO E
CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E DELLA MALATTIA DA
CORONAVIRUS COVID-19 a.s. 2020/21
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e
della malattia da coronavirus COVID-19, il Collegio Docenti ed il Consiglio d’Istituto integrano il
Patto di Corresponsabilità per tutte le famiglie degli alunni per l’a.s. 2020/21 con quanto segue:
APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 04/05/2020 CON
DELIBERA N.1
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;
VISTI il Regolamento dell’Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del COVID-19,
approvata in data odierna dal Consiglio d’Istituto, 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 SARS-CoV-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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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.
L’Istituzione scolastica si impegna a:
1.

Adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio di contagio nonché le
misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti in modo da limitare, per quanto possibile, la diffusione
dell’infezione. Tali misure sono volte a una riduzione di possibilità di contagio; purtuttavia è doveroso
sottolineare che anche a fronte delle precauzioni e le procedure di sicurezza messe in atto, mantenute con
capillare e costante controllo, durante la frequenza del servizio, il rischio di possibilità di contagio non può essere
azzerato, per la peculiarità delle attività svolte e della tipologia di utenza.

2.

Fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per
contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza, a comunicare
eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni.

3.

Avvalersi di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del
contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria così
come riportato nell’integrazione al DVR d’Istituto riferibile al Covid-19.

4.

Adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie, tra cui le disposizioni circa il distanziamento.

5.

Attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino
o adulto frequentante l’istituto, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.

6.

Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a
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 Covid-19 .

7.

Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione del
personale per la prevenzione della diffusione del Covid-19 .

8.

Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze digitali al
fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei
periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti degli alunni.

La famiglia si impegna a:
1.

Prendere visione dell’integrazione al Regolamento d’Istituto recante misure di prevenzione e contenimento
della diffusione del COVID-19 consultabile sul sito della scuola.

2.

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.

3.

Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e degli altri membri
della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile 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), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio
pediatra o medico di famiglia seguendone le indicazioni e le disposizioni.

4.

Recarsi immediatamente a scuola e riprendere l’alunno in caso di manifestazione improvvisa di
sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento dell’Istituto recante misure di
prevenzione e contenimento della diffusione del COVID-19.

5.

In caso di positività accertata al COVID-19 dell’alunno, collaborare con l’istituzione scolastica e con il
Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale al fine di contenere la diffusione del virus.

6.

Far indossare all’alunno la mascherina nel momento dell’ingresso nell’edificio scolastico e fornire
sistematicamente lo stesso di mascherine di scorta.

7.

Assicurare la puntualità, sia all’inizio che al termine delle attività didattiche per permettere la ripartizione
delle classi in ingresso e in uscita al fine di ridurre il carico e il rischio di assembramento alle vie di accesso.

8.

Accompagnare l’alunno all’ingresso dedicato e non oltrepassare la soglia dell’edificio scolastico.

9.

Nel rispetto delle Disposizioni attuative del DL 25/03/2020, non sostare negli spazi antistanti l’ingresso e
l’edificio scolastico (cortile, vialetto, parcheggi...) e mantenere la distanza minima di sicurezza da persone
non congiunte.

Cologno Monzese, 05/09/2020

La famiglia
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