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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EMERGENZA COVID-19

L’imminente avvio del nuovo anno scolastico 2020/2021 e la mancanza di certezze sul possibile futuro
sviluppo della pandemia da COVID-19, rendono necessaria una riflessione comune di tutti gli attori della scuola
sulle strategie da mettere in atto affinché il prossimo anno scolastico possa ripartire in sicurezza.
Nasce quindi la necessità di condividere e sottoscrivere un Patto educativo di Corresponsabilità con l’impegno
delle famiglie, degli studenti e della scuola a rispettare le “regole” per garantire lo svolgimento della didattica in
presenza a scuola nel prossimo anno scolastico.
Il Patto di corresponsabilità è al tempo stesso un documento che si propone di condividere “obiettivi” educativi
comuni tra scuola e famiglia, ma anche un contratto vero e proprio finalizzato all’assunzione di impegni
reciproci.
Il Patto di corresponsabilità riportato di seguito è stilato sulla base della normativa nazionale e provinciale
vigente in materia di salute pubblica per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.
La scuola quindi, il genitore e lo studente, consapevoli della necessità di una collaborazione attiva scuolafamiglia, sottoscrivono il seguente patto educativo di corresponsabilità.
L’Istituto di Istruzione “A. Degasperi”si impegna a:
 organizzare incontri con il Referente COVID-19, il comitato COVID-19, il medico competente per
valutare le azioni da attivare per il contenimento dei rischi di contagio;
 dentro l’Istituto garantire sempre la corretta attuazione del protocollo di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19;
 sulla base della normativa vigente a livello nazionale e provinciale, dare al personale specifiche
istruzioni per la corretta igienizzazione di locali e arredi;
 garantire in aula il distanziamento prescritto dalla normativa vigente;
 verificare che studenti e personale indossino sempre la mascherina negli spostamenti all’interno della
scuola;
 fornire indicazioni per l’igienizzazione delle postazioni di uso comune dopo l’uso;
 definire tempi e modi di aerazione dei locali durante le lezioni;
 mettere a disposizione gel e detergenti igienizzanti;
 predisporre l’affissione di cartellonistica e segnaletica nei vari ambienti scolastici;
 predisporre indicazioni per l’ordinato ingresso a scuola, e per gli spostamenti interni ai locali
scolastici;

promuovere azioni di formazione e informazione del personale scolastico, degli studenti e delle
famiglie in relazione al rischio di contagio ed alle possibili azioni di prevenzione;

incrementare le dotazioni di attrezzature informatiche per fronteggiare eventuali sospensioni della
didattica in presenza;

organizzare azioni di formazione e aggiornamento del personale in tema di didattica integrata al
fine di implementare e consolidare pratiche didattiche a supporto della Didattica a Distanza (DaD);

attuare eventualmente forme di didattica, anche a distanza, inclusiva e attenta ai bisogni formativi
di tutti gli allievi, soprattutto di quelli con Bisogni Educativi Speciali (BES);

dare in comodato d’uso agli studenti meno abbienti dispositivi informatici tenendo conto delle
disponibilità della scuola.

La famiglia si impegna a:
 verificare quotidianamente, prima di andare a scuola, lo stato di salute dei propri figli e nel caso di
sintomatologia riferibile a COVID-19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse...), tenerli a casa e
informare immediatamente il proprio medico di base, seguendone le indicazioni e le disposizioni.
 Se lo studente manifesta sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà
restare a casa;
 recarsi tempestivamente a scuola a riprendere il figlio/a in caso di manifestazione improvvisa di
sintomatologia respiratoria o febbrile nel rispetto del protocollo disposto dalla scuola sulla base
delle norme in materia vigenti;
 partecipare agli eventuali incontri (anche in videoconferenza) organizzati dalla scuola per
informare delle attività da svolgere ai fini del contenimento del COVID-19 e per la tutela della
salute;
 tenersi informata costantemente riguardo alle iniziative della scuola, anche tramite contatto con i
rappresentanti di classe ma soprattutto mediante una consultazione quotidiana e sistematica del
registro elettronico Mastercom e del sito web della scuola;
 rispettare le regole per l’accesso delle famiglie agli uffici amministrativi;
 supportare e sostenere l’acquisizione dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei
propri figli nel percorso di crescita personale e nel processo di apprendimento;
 se necessaria favorire la partecipazione dei figli alla didattica a distanza;
 promuovere il corretto utilizzo a scuola e fuori scuola dei dispositivi elettronici in dotazione ai
propri figli, esercitando la propria funzione educativa coerentemente con le azioni messe in atto
dall’Istituto;
 partecipare, anche a distanza, agli incontri con i docenti;
 presentare, discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione
scolastica.
Lo studente si impegna a:
 rispettare tutta la normativa vigente sia nazionale che provinciale in tema di emergenza sanitaria da
contagio COVID-19 e le relative direttive e indicazioni impartite e disposte dalla scuola;
 evitare l'uso promiscuo di attrezzi, computer, mouse, bottiglie e bicchieri;
 evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
 curare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, in caso di necessità nella piega del
gomito, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
 non lasciare oggetti personali in giro;
 utilizzare i recipienti appositi per depositare fazzoletti usati o altri residui;
 mantenere, nei contatti sociali, la distanza interpersonale di almeno un metro;
 usare sempre la mascherina quando e dove richiesto;
 igienizzare in modo adeguato le mani;
 rispettare i flussi di percorso all’interno della scuola;
 rimanere a casa in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali;
 comunicare tempestivamente alla scuola le variazioni del proprio stato di salute che potrebbero
riferirsi ad un contagio da COVID-19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse, ecc.) per permettere
l’attuazione del previsto protocollo e scongiurare il pericolo di contagio diffuso;
 impegnarsi nella Didattica a Distanza osservando le consegne e rispettando la netiquette e le indicazioni
dei docenti;
 utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo corretto
nel rispetto della Legge evitando azioni lesive della privacy e della dignità altrui riconducibili al
cyberbullismo e al bullismo in generale.
La firma del presente patto di corresponsabilità impegna le parti a rispettarlo.
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