ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CARLO E NELLO ROSSELLI”
APRILIA ( LT)
Patto di corresponsabilità- integrazione emergenza covid 19 ( art. 3 DPR 235
21/11/2007)
PREMESSA
La complessità del momento presente rende necessaria una comune riflessione sulle strategie e le
iniziative utili ad organizzare la ripartenza del prossimo anno scolastico in sicurezza.
E’ quindi necessario integrare il Patto educativo di Corresponsabilità affinché le parti in causa
conoscano e si impegnino a rispettare le condizioni ineludibili per poter essere presenti a scuola.
Si ricorda che il Patto, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione di intenti educativi
tra scuola e famiglia, ha anche natura contrattuale e, pertanto, è richiesta la sottoscrizione delle parti
per l’assunzione degli obblighi reciproci.
La presente integrazione si rifà ai pareri tecnici del 28 maggio 2020 e successivi, espressi dal
Comitato tecnico scientifico istituito presso il dipartimento della Protezione civile e potrà essere
suscettibile di modifiche ed integrazioni in base all’andamento dell’emergenza epidemiologica.
Il genitore/titolare responsabilità genitoriale/allievo maggiorenne e il Dirigente scolastico
VISTO l’art.3 del DPR 235/2007
VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le
istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’ a.s. 2020/2021
sottoscrivono la presente integrazione al Patto educativo di corresponsabilità
L’Istituto Rosselli, nella persona del suo legale rappresentante , il Dirigente scolastico ,dichiara di:
 assicurare puntuale attuazione del protocollo di regolamentazione per le misure di contrasto
e contenimento della diffusione in istituto del virus covid 19
 Procedere alla corretta sanificazione dei locali in base alle disposizioni del CTS
 definire il setting d’aula per garantire il distanziamento prescritto
 mettere a disposizione detergenti igienizzanti
 predisporre apposita cartellonistica e segnaletica da affiggere nei vari ambienti scolastici
 predisporre indicazioni per l’ingresso a scuola e per gli spostamenti interni
 fornire ,prima dell’inizio dell’a.s., puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo
organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid19 e di impegnarsi, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
 informare /formare il personale scolastico su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative
e sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio.
Il genitore/ titolare responsabilità genitoriale/allievo maggiorenne dichiara di :
 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
 che il/la figlio/a frequentante l’istituto 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/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 tempestivamente il medico
curante
 di accettare che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione della temperatura
mediante termoscanner senza contatto all’interno della struttura scolastica e che, in caso di
temperatura uguale o superiore a 37,5° o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra
citati, verrà contattato dal personale della scuola per il ritiro dell’alunno/a da scuola;



di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °) la
scuola provvederà all’isolamento dell’ adolescente in uno spazio dedicato fino all’arrivo del
familiare preventivamente informato dal personale della scuola. Il medico curante di libera
scelta valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità
Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti;
 di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà
essere riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata
secondo i protocolli previsti;
 di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienicosanitarie 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 in particolare delle disposizioni per gli accessi e le uscite dalla struttura;
 di adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al
di fuori elle attività scolastiche, da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il nucleo familiare;
 di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi
stabiliti) secondo quanto indicato dalla direzione scolastica e comunicato alle famiglie;
 di provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica o di comunità per il/la
proprio/a figlio/a che dovrà indossarla fatte salve le dovute eccezioni (ad es.attività fisica,
pausa pasto, ecc. oppure forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della
mascherina);
 di attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o bottiglia in
plastica personale da cui poter bere e non condivida bottiglie e bicchieri con i compagni
nonché cibo;
 di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, se
non strettamente necessario, e di non lasciare materiale personale sotto il proprio banco, in
particolare fazzoletti di carta usati, per consentire la pulizia e la sanificazione quotidiana
degli ambienti scolastici;
Lo studente/la studentessa si impegnano a:
 rispettare la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid 19 e le
direttive impartite dall’istituto
 comunicare tempestivamente alla scuola eventuali sintomi riferibili ad un contagio da Covid
(febbre, tosse, congiuntivite, difficoltà respiratorie …) avvertiti durante la permanenza a
scuola, per consentire l’immediata attuazione del protocollo previsto
 seguire ,ove attivata,la didattica digitale integrata rispettando la netiquette ( regole che
disciplinano il corretto comportamento degli utenti del web) e le indicazioni dei docenti
 utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in
modo corretto evitando azioni lesive della privacy e della dignità altrui riconducibili a
situazioni di bullismo/cyberbullismo
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 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 e delle linee guida nazionali.
Si prega di pendere visione del modello di autorizzazione IDO allegato al presente patto
Aprilia___________________
Il Dirigente
________________________________________________________

Il genitore / il Titolare della responsabilità genitoriale/ L’allievo maggiorenne
_________________________________________________________
Lo/La studente/studentessa

