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INTEGRAZIONE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
Anno Scolastico 2020-2021
VISTO IL DPCM del 25 marzo 2020 e successive modificazioni;
Visto il DOCUMENTO del Comitato tecnico scientifico approvato il 28 maggio 2020 e successive
integrazioni;
Tenuto conto dei chiarimenti forniti dal CTS al MIUR nell’Audizione del 2 luglio 2020
si stipula con la famiglia dell’alunno/a la seguente integrazione del patto educativo di corresponsabilità al
fine di adottare le misure necessarie per la prevenzione del Covid 19
PREMESSO
Che è necessaria la collaborazione con la scuola di studenti e famiglie nel contesto di una
responsabilità condivisa e collettiva, sia a casa che nei locali scolastici;
che è necessario l’impegno comune di scuola, genitori ed alunni a comportamenti secondo standard di
diligenza e prudenza ricavati dalle regole e dalle raccomnadazione del CTS,
che occorre tener conto del c.d “principio d’affidamento” secondo il quale “ogni consociato può
confidare che ciascuno si comporti adottando le regole precauzionali riferibili in tal caso alla
prevenzione contro il Covid19.
Si stipula con la famiglia dell’alunno/a l’integrazione al patto educativo di corresponsabilità:

Lo studente si impegna

La scuola si impegna a:

La famiglia dichiara

Informare adeguatamente gli
studenti e le famiglie di tutte le
disposizioni organizzative
igienico sanitarie per attuare
misure di contentimento del
contagio.

di essere a conoscenza delle
A rispettare le disposizioni
misure di contentimento del
relative agli accessi ed alle
contagio di carattere generale e uscite dalla scuola
adottate dalla scuola e di essere
adeguatamente informato dalla
scuola di tutte le disposizioni
organizzative igienico sanitarie
per le finalità già indicate.

A garantire che il personale
scolastico sia stato
adeguatamente formato sulle
procedure igienico sanitarie
finalizzate al contenimento del
contagio e che il personale si
impegna ad osservare
scrupolosamente le prescrizioni
igienico-sanitarie evitando di
recarsi al
Lavoro in caso di presenza di
Sintomatologie riferibili al
covid 19

Di confermare giornalmente
che il figlio/a o un convivente
dello stesso all’interno del
nucleo familiare non è
sottoposto a quarantena ovvero
di non essere risutato positivo
al covid 19 ovvero
sintomatologie suggestive di
una diagnosi di infezione da
covid 19

A dotarsi giornalmente, oltre
del necessario materiale
scolastico anche del kit
sanitario comprendente
mascherina e gel igienizzante
per le mani

A procedere ai rilevamenti
necessari per individuare e
segnalare eventuali casi
che presentano
sintomatologie suggestive di
una diagnosi di infezione da
COVID19

Di impegnarsi a trattenere il
proprio figlio al domicilio in
presenza di febbre (oltre 37,5 di
febbre) o altri sintomi,(tipo
perdita dell’olfatto o del gusto,
congiuntivite, mal di gola) e di
informare tempestivamente il
medico di famiglia o il medico
territorialmente competente

A rispettare tutte le
disposizioni organizzative
igienico sanitarie indicate dalla
scuole

A predisporre luoghi e tempi
di ingresso e uscite da scuola
controllati e differenziati

Di autorizzare la scuola al
triage qualora il proprio figlio/a
Lamenti uno stato febbrile o
altre sintomatologie suggestive
di una diagnosi di infezione da
COVID 19
E di provvedere con tutti i
mezzi possibili a prendere il
proprio figlio/a per riportarlo
nel domicilio familiare

In particolare:
- l’utilizzo corretto della
mascherina quando non
diversamente disposto dalla
dirigenza e dai docenti.
-l’igiene frequente della mani
La distanza di almeno un
metro dalle altre persone

Adottare le misure di
distanziamento di almeno un
metro, di provvedere alla
Pulizia di bagni, superfici di
lavoro e di contatto, nonché
di materiali didattici nel
rispetto delle procedure
indicate dall’autorità sanitarie

A dotare giornalmente il
La permanenza negli spazi
proprio figlio/a, oltre al
destinati alle attività come
necessario materiale scolastico indicato dai docenti stessi
anche del kit sanitario
comprendente mascherina e gel
igienizzante per le mani

Di impegnarsi a far sì che il
proprio figlio/a adotti anche al
di fuori dell’ambiente
scolastico comportamenti di
massima precauzione atti a
prevenire il rischio di contagio.
La scuola si impegna ad
Il genitore/tutore, oltre
individuare le risorse necessarie all’autorizzazione fornita

Lo studente comunica
tempestivamente alla famiglia

per le sostituzioni dei docenti
assenti.
In caso di impossibilità di
individuare docenti per le
sostituzioni di assenze
comunicate il giorno stesso
prima dell’inizio della lezione,
con la conseguente
impossibilità di garantire la
vigilanza anche nel rispetto
delle misure di prevenzione anti
Covid-19, la classe viene
autorizzata ad uscire prima
della fine delle lezioni previa
comunicazione tramite RE
Axios.

tramite la sottoscrizione del
patto di corresponsabilità,
confermerà tramite Registro
Elettronico la presa visione
dell’uscita anticipata e le ore di
assenza non saranno calcolate
nel monte ore previsto dalla
normativa.

la comunicazione di uscita
anticipata da parte della scuola.

La famiglia, la scuola e gli alunni si impegnano a rispettare quanto indicato nel Regolamento DDI.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Sandra Tetti

Velletri

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(da restituire a scuola)

Il/la sottoscritt…
…………………………………………………………………………………………………
Cognome e nome del Genitore o di chi esercita la potestà genitoriale

genitore dell’alunn …
…………………………………………………………………………………………..
Cognome e nome dell’alunno/a

iscritt…per il corrente anno scolastico alla Classe
………………………………………………………………
indicare per esteso classe, sezione e indirizzo di studio

dichiara di aver preso visione del “Patto di corresponsabilità educativa”, di approvarlo e di
sottoscriverlo.

…………………………………………………………
firma per esteso del Genitore

