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Prot. n. [vedi segnatura]
Circ. N. 04

Savignano Sul Rubicone, [vedi segnatura]
Al Personale Scolastico
Alle famiglie degli Studenti
I.C. “Giulio Cesare”
Savignano sul Rubicone

INTEGRAZIONE PATTO DI CORRESPONSABILITA’
Con decorrenza 01.09.20
Nella consapevolezza di come la Scuola debba essere un luogo di condivisione tra scuola e
famiglia, luogo in cui gli adulti educatori si riconoscono, formalmente e sostanzialmente, nel
conseguimento dello stesso obiettivo, allo scopo di rafforzare l’alleanza Scuola-Famiglia si
rende necessario l’aggiornamento/integrazione del Patto Educativo di Corresponsabilità
con le nuove indicazioni contenute nei riferimenti normativi seguenti:
Il Dirigente Scolastico
VISTO il DPR 249/1998, modificato dal DPR 235/2007, “Regolamento recante lo statuto delle
studentesse e degli studenti - “Linee di indirizzo. Partecipazione dei genitori e corresponsabilità
educativa”
VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente “Introduzione dell’insegnamento
scolastico dell’educazione civica”
VISTE le Linee Guida, Registro Decreti R.0000035 del 22-06-2020 MIUR adottate in
applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92
TENUTO CONTO del Parere del Comitato Tecnico Scientifico 28.05.2020: “Indicazioni del
Comitato tecnico-scientifico per settembre, dal distanziamento alle modalità di ingresso”
VISTO Il Piano Scuola MIUR 2020/2021, linee guida per settembre, DM 39 del 26.06.20
VISTE le note USR “A.S. 2020-2021 e COVID – materiali per la ripartenza” pubblicate dal
Direttore Generale USR Emilia-Romagna Stefano Versari
VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 21.08.2020 - “Indicazioni operative per la
gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia”
A SEGUITO della riunione del Comitato Anticovid di Istituto, del 05.06.2020 alla presenza
dell’RSPP, del Medico Competente, dell’RLS e della RSU
SENTITO il parere del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) dell’Istituto
INTEGRA
il Patto di Corresponsabilità per tutte le famiglie degli iscritti e dei nuovi iscritti con quanto
segue:

Impegno delle famiglie, degli esercenti la potestà genitoriale
a rispettare le “disposizioni” per la prevenzione COVID 19

DISPOSIZIONI PER PREVENZIONE COVID 19
I genitori/tutori, consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso
di dichiarazioni mendaci sottoscrivono il seguente patto di responsabilità inerente
alle misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento
della diffusione del contagio da Covid-19, per la frequenza del proprio figlio/a nell’anno
scolastico 2020/2021 di questo Istituto.
PRECONDIZIONI
La precondizione per la presenza a scuola di studenti in base alle disposizioni vigenti per
l'emergenza COVID 19 è:
- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C
anche nei tre giorni precedenti;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.
All’ingresso a scuola NON è necessaria la misurazione della temperatura corporea.
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a
casa.
Si rimanda alla responsabilità genitoriale rispetto allo stato di salute dei minori affidati
alla scuola al fine di preservare che gli stessi, qualora risultassero nelle condizioni sopra
indicate, restino a casa. Tale responsabilità è specificamente assunta dai genitori con la firma
del documento presente.

In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:

-

di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da Sars-Cov2 vigenti
alla data odierna;

-

che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è
sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;

-

di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre (uguale o
superiore a 37,5°) o di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite,
perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente l’ASL competente e la
segreteria di questo Istituto al numero 0541 945175 della comparsa dei sintomi o
febbre;

-

di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a potrà essere sottoposto a
misurazione della temperatura corporea con termometro senza contatto prima dell’accesso
a Scuola o in altro momento scolastico (misurazioni a campione). Che in caso di
temperatura uguale o superiore i 37,5° o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra
citati, si dovrà mettere in atto il protocollo sanitario previsto e immediatamente posto in
“isolamento” sotto la vigilanza di un collaboratore scolastico.

-

di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura
uguale o superiore a 37,5°) o di altri sintomi (tra cui quelli sopra riportati) durante l’orario
scolastico, l’Istituto Scolastico provvede all’isolamento dello studente e ad informare
immediatamente i familiari, i quali a loro volta informeranno il medico curante, e se il caso

provvederanno a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) competente per gli
approfondimenti previsti.
Nel caso sia già stato ufficialmente Istituito il referente del Dipartimento di Sanità Pubblica
Territoriale, l’Istituto scolastico provvederà ad informare immediatamente i genitori e lo
stesso referente.

-

di essere consapevole ed accettare che, nel caso di positività, l’alunno/a non potrà essere
riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo
i protocolli previsti;

-

di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie
all’interno della struttura;

-

di essere stato adeguatamente informato dall’Istituto di tutte le disposizioni organizzative
e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del
contagio da Covid-19 ed in particolare delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dalla
struttura;

-

di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio
non trascorre nella struttura dedicata alle attività scolastiche, comportamenti di massima
precauzione circa il rischio di contagio;

-

di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur
controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo
attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza
previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività; per questo è importante
osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto delle attività scolastiche.
In particolare, l’Istituto Scolastico dichiara

-

di aver adottato un protocollo interno per il contrasto alla diffusione del Sars-Cov2
condiviso con gli Organi Collegiali d’Istituto, di averne data adeguata diffusione a tutto il
personale attraverso momenti informativi e formativi, anche con la pubblicazione nel sito
web istituzionale dell’Istituto e con l’affissione all’Albo scolastico (Albo online)

-

di aver fornito, contestualmente all’iscrizione una 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 alle attività
scolastiche, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;

-

che per la realizzazione delle attività scolastiche si avvale di personale adeguatamente
informato e formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative e sulle procedure
igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso s’impegna ad
osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in
assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;

-

di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19
da parte di un alunno o adulto frequentante la struttura a ogni disposizione dell’autorità
sanitaria locale.
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista
giuridico, non libera i soggetti che lo sottoscrivono (o che non lo sottoscrivono) da eventuali
responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al contenimento
dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, delle
Linee guida nazionali, regionali e di Comitati Tecnici Scientifici ufficialmente riconosciuti dalla
Stato.

Impegno delle famiglie a collaborare per la realizzazione del
piano per la didattica digitale integrata (DDI)

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)
Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a
livello nazionale o locale che dovessero portare a disporre nuovamente la sospensione della
didattica in presenza e/o prevedere periodi di quarantena limitata anche a singole classi, si
renderà necessario riprendere l’attività a distanza. Le Famiglie si impegnano a collaborare con
la Scuola per la realizzazione del Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI).
Il Piano per la Didattica Integrata sarà inviato a tutte le famiglie e pubblicato sul sito web
dell’Istituto.

Impegno delle famiglie a collaborare per l’esercizio
della vita civica, culturale e sociale della comunità

EDUCAZIONE CIVICA
La Scuola e la Famiglia si impegnano per creare un comune terreno di esercizio concreto per
sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e
consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità” (art.1, co.1 L92/2019).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Catia Valzania
Firmato digitalmente

Il genitore
(o titolare della responsabilità genitoriale)
---------------------------------------------------

