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INTEGRAZIONE AL
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ (Art.3_DPR_235_21-11-2007)
Circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19
VISTO il D.P.R. n. 249/1998;
VISTO l’Art. 3 del DPR 235/2007;
VISTA la comunicazione del MIUR prot. N. 3602/PO del 31/07/08;
VISTI il Regolamento d’istituto, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e qualsiasi altro documento
programmatico contenente una o più sezioni nelle quali sono esplicitati i diritti e doveri dei genitori /
affidatari, diritti e doveri degli alunni e diritti e doveri degli operatori scolastici;
VISTA la normativa vigente in materia di Cyberbullismo e di Tutela della privacy;
VISTA le Linee Guida del Ministero dell’Istruzione in materia di ripresa delle attività didattiche postemergenza Covid 19 VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico,
tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della
seduta del CTS del 22 giugno 2020;
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);
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;
VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 21 agosto 2020 Indicazioni operative per la gestione di
casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia;
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle
scuole dell’infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del covid-19
del 26 agosto 2020
VISTO il Regolamento generale di Circolo 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 TecnicoScientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella
seduta del Consiglio di Istituto del 30/10/2019 n. 88
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;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero
possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi
adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;
PRESO ATTO che:
- la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione,
oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica;

-

la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità organizzata
dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi complessi di
gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti;

La sottoscritta Dott.ssa Palmieri Emanuela Dirigente Scolastico del Quarto Circolo Didattico di Cesena –
con sede in via Veneto, 195 Cesena
E
Il/la Signor/a …………………………………………………… nato a …………………………………
il………………………………residente…………………………in……………………………………….
Domicilio…………….………………telefono personale………………………….. in qualità di genitore
o titolare della responsabilità genitoriale dell’alunno/a……………………………………………………...
nato a………………il……………………………………………………………………………………….
Entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Inerente le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento
della diffusione del contagio da Covid-19, per la frequenza dell’alunno di cui sopra nell’anno scolastico
2020/2021 alla classe………………del plesso……………………………………………………… di
questo Circolo.
L’Istituto si impegna a:
- consapevole che il “rischio zero” non esiste, offrire un ambiente sicuro dal punto di vista sanitario
compatibilmente con le risorse disponibili e per quanto di propria competenza nel rispetto delle
direttive, linee guida e normativa emanate dagli organi competenti in materia di emergenza
sanitaria da Covid19 finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2.
- Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di
formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2.
- Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni
di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria.
In Particolare si impegna a:
- fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico-sanitario adottato
per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e si impegna durante il periodo di frequenza
delle attività didattiche, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni.
- Realizzare le attività didattiche avvalendosi 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 si impegna ad osservare scrupolosamente ogni
prescrizione igienico-sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al
Covid-19.
- Realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie
previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento.
- Non promuovere attività che comportino il contatto tra i diversi piccoli gruppi di bambini nei quali è
organizzata l’attività.
- Attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Cpvid-19 da parte di
un bambino o adulto frequentante la struttura a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.
La famiglia si impegna a:
-

-

essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna.
Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione
del SARS-CoV-2 dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in
materia.
Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di
garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche.
Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, 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 medico di famiglia o la guardia medica seguendone le
indicazioni e le disposizioni.
Accettare che in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5°) o di altri
sintomi (tra cui quelli sopra citati) rilevata con misurazione della temperatura corporea con
termometro senza contatto la Scuola provveda a mettere in atto il protocollo sanitario previsto e
immediatamente posto in “isolamento” sotto la vigilanza di un collaboratore scolastico in luogo
appositamente dedicato e informi immediatamente la famiglia. Il medico curante/pediatra di libera
scelta valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica
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.
Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la bambina o il bambino in caso di manifestazione
improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di
prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto.
Segnalare al Dirigente scolastico o a un suo collaboratore, individuato come referente, gli eventuali
casi di positività accertata al SARS-CoV-2 dei propri figli per consentire il monitoraggio basato sul
tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di
identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.
Accettare che, nel caso di positività, il bambino o la bambina non possono essere riammessi alle
attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti.
Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del bambino o della
bambina e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi
ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto degli orari di
ingresso, uscita e frequenza scolastica.
Comprendere che riprendendo attività di interazione, seppur controllate, 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.

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, delle Linee guida nazionali, regionali e di Comitati Tecnici Scientifici ufficialmente riconosciti dalla
Stato.

Cesena, lì 25 agosto 2020

Il Dirigente
________________________

La Famiglia
___________________(padre)
___________________(madre)

