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PATTO   EDUCATIVO   DI   CORRESPONSABILITÀ  
Integrazione  

DELIBERA   CONSIGLIO   DI   ISTITUTO   N.   1.5   DEL   15.09.2020  
La   scuola   si   impegna   a:   

□   creare   un   clima   educativo   di   serenità   e   cooperazione,   che   favorisca   la   crescita   responsabile   delle   bambine   e   dei   bambini  
della   scuola   dell’infanzia   e   delle   alunne   e   degli   alunni   della   scuola   primaria   e   secondaria   di   primo   grado,   che   educhi   al  
rispetto   delle   differenze   ed   inclinazioni   individuali,   prevenendo   situazioni   di   disagio,   di   pregiudizio   e   di   emarginazione;   

□   offrire   agli   alunni,   tramite   i   suoi   operatori,   modelli   di   comportamento   corretto,   rispettoso   delle   regole,  
tollerante,   responsabile,disponibile   al   dialogo   ed   al   confronto;   

□   realizzare   curricoli   disciplinari   attenti   allo   sviluppo   delle   competenze,   nella   consapevolezza   di   appartenere   ad   una  
dimensione   europea,   secondo   l’organizzazione   didattico-metodologica   prevista   nel   Piano   triennale   dell’offerta   formativa;  
□   garantire   una   valutazione   trasparente,   esplicitando   i   criteri   di   valutazione   adottati   e   in   generale   relativi   ai   livelli   di  
apprendimento   raggiunti;   
□   favorire   l’acquisizione   dell’uso   consapevole   delle   tecnologie   digitali;   
□   informare   con   regolarità   le   famiglie   riguardo   alla   situazione   scolastica   dei   figli,   in   merito   alla   frequenza,   ai   risultati   conseguiti,  
alle   difficoltà   emerse,   ai   progressi   registrati   nelle   varie   discipline   ove   presenti,   agli   aspetti   inerenti   il   comportamento;  
□   favorire   un   rapporto   collaborativo   con   le   famiglie,   anche   attraverso   la   cura   dei   diversi   canali   di   comunicazione;  
□   mantenere   la   riservatezza   sui   dati   sensibili   e   le   notizie   riguardanti   le   alunne   e   gli   alunni;   
□   garantire   un   ambiente   salubre   e   sicuro;   
□   offrire   attrezzature   e   sussidi   didattico-tecnologici   adeguati;   
□   prevenire,   vigilare   e   intervenire   tempestivamente   nel   caso   di   episodi   di   bullismo,   cyberbullismo,   vandalismo   e   inosservanza  

degli   altri   divieti;   
□   raccogliere   e   dare   risposta   a   pareri   e   suggerimenti   da   parte   delle   famiglie.   

La   famiglia   si   impegna   a:   
□   trasmettere   ai   propri   figli   il   principio   che   la   scuola   è   di   fondamentale   importanza   per   la   loro   crescita,   nel   rispetto   dei  

valori   condivisi;   
□   considerare   la   collaborazione   con   la   scuola   un   valore   fondamentale   per   la   qualità   dell’esperienza   formativa   dei   propri   figli;  
□   rispettare   il   ruolo   dei   docenti,   riconoscendo   loro   competenza   e   autorevolezza;   
□   prevenire   e   segnalare   situazioni   critiche,   fenomeni   di   bullismo   e   cyberbullismo   o   vandalismo   di   cui   dovessero  

venire   a   conoscenza;   
□  adottare  uno  stile  di  vita  rispettoso  delle  regole  di  civile  convivenza  e  della  dignità  e  dell’integrità  delle  persone,  nel                     

riconoscimento  delle  differenze  di  genere,  cultura  e  religione,  che  orienti  i  bambini  e  i  ragazzi  verso                 
comportamenti   socialmente   accettabili   e   condivisibili;   

□   mantenere   aperta   la   comunicazione   con   i   docenti   e   con   la   scuola   attraverso   la   costante   consultazione   del   registro   elettronico  
e   la   lettura   del   diario,   firmando   tempestivamente   gli   avvisi   e   partecipando   ai   colloqui   scuola-famiglia   ;  
□   sostenere   i   propri   figli   nel   lavoro   a   scuola   e   a   casa   e   assicurare   la   frequenza   e   la   puntualità   alle   lezioni,   limitando   le   uscite  
anticipate   e   gli   ingressi   posticipati   ai   motivi   di   trasporto   documentabili   e   ai   casi   eccezionali;   
□   partecipare   ai   momenti   di   incontro   e   confronto   con   la   scuola   (consigli   di   classe,   riunioni,   assemblee,   ecc.);  
□   conoscere   il   Regolamento   di   Istituto   e   rispettarne   le   regole   per   il   buon   funzionamento   della   scuola;  
□   rispettare   gli   orari   di   ingresso/uscita   per   far   sì   che   gli   alunni   siano   puntuali   alle   lezioni,   limitando   le   uscite   anticipate   e   gli  

ingressi   posticipati   a   casi   eccezionali;   
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□   suggerire   proposte   che   possano   contribuire   al   miglioramento   dell’offerta   formativa   
□   presentare   e   discutere   con   i   propri   figli   il   patto   educativo   di   corresponsabilità.   

L’alunna/o,   compatibilmente   con   la   propria   età   si   impegna   a:   
□   considerare   il   diritto   allo   studio   e   la   scuola   come   una   conquista   sociale,   un’opportunità,   un   valore   aggiunto   nella   propria   vita;  
□   rispettare   se   stesso/a,   il   dirigente,   i   docenti,   il   personale   ausiliario,   tecnico   e   amministrativo   e   i   compagni   osservando   le  
regole   della   convivenza   nel   gruppo;   
□   essere   leale   e   solidale   con   i   compagni;   
□   svolgere   regolarmente   e   con   lealtà   il   lavoro   assegnato   a   scuola   e   a   casa;   
□   prevenire   e   segnalare   situazioni   critiche,   fenomeni   di   bullismo   e   cyberbullismo,di   vandalismo   di   cui   viene   a   conoscenza;   
□   conoscere   e   rispettare   rigorosamente   il   Regolamento   di   Istituto   e   dare   valore   e   significato   ai   propri   comportamenti   corretti,  
civili   e   educati;   
□   prestare   attenzione   alle   lezioni,   evitando   comportamenti   che   possano   pregiudicare   il   regolare   svolgimento   delle   attività  

didattiche;   
□   rispettare   i   locali   e   gli   arredi   scolastici   e   collaborare   con   la   scuola   per   mantenere   un   ambiente   di   lavoro   pulito   e   ordinato;  
□   rispettare   l’igiene   personale   e   indossare   abiti   consoni   al   contesto   scolastico;   
□   usare   un   linguaggio   adeguato   e   mai   scurrile;   
□   avere   a   disposizione   il   materiale   di   lavoro   richiesto   dall’orario   delle   lezioni   tenendolo   con   cura;   
□   utilizzare   dispositivi   digitali   nel   massimo   rispetto   di   se   stessi   e   degli   altri,   come   occasioni   di   crescita   e   apprendimento   e  

mai   di   sopruso   o   prevaricazione.   

Appendice   COVID-19   
In   merito   alle   misure   di   prevenzione,   contenimento   e   contrasto   alla   diffusione   del   SARS-CoV-2,   

la   scuola   si   impegna   a:   
●   realizzare   gli   interventi   di   carattere   organizzativo,   nei   limiti   delle   proprie   competenze   e   con   le   risorse   a   disposizione,  

nel   rispetto   della   normativa   vigente   e   delle   linee   guida   emanate   dalle   autorità   competenti;   
●   mettere   in   atto   tutte   le   migliori   soluzioni   didattiche   e   organizzative   per   garantire   il   servizio   scolastico   anche   in  

eventuale   periodo   di   emergenza   sanitaria;   
●   intraprendere   azioni   di   formazione   e   aggiornamento   del   personale   scolastico   in   tema   di   competenze   digitali   al   fine   di  

implementare   e   consolidare   pratiche   didattiche   efficaci   con   l’uso   delle   nuove   tecnologie,   utili   anche   nei   periodi   di  
emergenza   sanitaria,   a   supporto   degli   apprendimenti   di   bambini   e   alunni;   

●   intraprendere   iniziative   di   sviluppo   delle   competenze   digitali   a   favore   delle   bambine,   dei   bambini,   delle   alunne   e   degli  
alunni   e,   ove   possibile,   delle   famiglie;   

●   predisporre   interventi   di   supporto   psicopedagogico,   nei   limiti   delle   risorse   disponibili,   a   favore   di   docenti,   alunni   e   famiglie,  
per   la   gestione   dei   vissuti   stressanti   e   traumatici   legati   all’emergenza   sanitaria.   

La   famiglia   si   impegna   a:   
●   prendere   visione   della   documentazione   relativa   alle   misure   di   prevenzione   e   contenimento   della   diffusione   del   SARS-CoV-2  
pubblicata   dall’Istituto   e   informarsi   costantemente   sulle   iniziative   intraprese   dalla   scuola   in   materia;   
●   monitorare   quotidianamente   lo   stato   di   salute   del   proprio   figlio   e   degli   altri   membri   della   famiglia,   e   nel   caso   di   sintomatologia  
respiratoria   o   febbre   (anche   nei   tre   giorni   precedenti),   tenerlo   a   casa   e   informare   immediatamente   il   proprio   medico   di   famiglia  
o   il   pediatra,   seguendone   le   indicazioni   e   le   disposizioni;   
●   fornire   i   dispositivi   di   protezione   previsti   dalla   normativa   e   individuati   dalla   scuola   tra   le   misure   di   prevenzione   e  

contenimento   dell’epidemia   (ad   es.   mascherina/e,   gel   disinfettante   ecc.)   
●   recarsi   immediatamente   a   scuola   per   prelevare   il   proprio   figlio   in   caso   di   manifestazione   improvvisa   di   sintomatologia  

riferibile   a   COVID-19   (febbre,   sintomi   respiratori),   garantendo   la   costante   reperibilità   di   un   familiare   o   di   un   delegato,  
durante   l’orario   scolastico;   
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●   contribuire   allo   sviluppo   dell’autonomia   personale   e   del   senso   di   responsabilità   del   proprio   figlio   e   promuovere   i  

comportamenti   corretti   nei   confronti   delle   misure   adottate   in   qualsiasi   ambito   per   prevenire   e   contrastare   la   diffusione  
del   virus;   

●   garantire   il   puntuale   rispetto   degli   orari   e   delle   procedure   di   accesso/uscita   dalla   scuola   e   di   frequenza   scolastica   del  
proprio   figlio;   

●    in   caso   di   sospensione   delle   attività   didattiche   e   attivazione   della   DDI   (Didattica   Digitale   Integrata),   supportare   il   proprio  
figlio   e   collaborare   con   i   docenti   per   lo   svolgimento   regolare   delle   attività   didattiche   in   modalità   digitale.    ·   

L’alunna/o,   compatibilmente   con   l’età,   si   impegna   a:  
●   prendere   coscienza   delle   semplici   regole   per   prevenire   e   contrastare   la   diffusione   del   SARS   CoV2   suggerite   dalla  
segnaletica,   dagli   insegnanti,   dal   personale   collaboratore   scolastico   e   applicarle   costantemente;  
●   prendere   visione,   rispettare   puntualmente   e   promuovere   il   rispetto   tra   le   compagne   e   i   compagni   di   scuola   di   tutte   le  
norme   previste   dalla   documentazione   di   Istituto   relativa   alle   misure   di   prevenzione   e   contrasto   alla   diffusione   del   virus ;  
   ●   avvisare   tempestivamente   i   docenti   in   caso   di   insorgenza   durante   l’orario   scolastico   di   sintomi   riferibili   al   COVID-19,   per  
permettere   l’attuazione   del   protocollo   di   sicurezza   e   scongiurare   il   pericolo   di   contagio   diffuso;  
  ●   collaborare   attivamente   e   responsabilmente   con   gli   insegnanti,   gli   altri   operatori   scolastici,   le   compagne   e   i   compagni   di  
scuola,   nell’ambito   delle   attività   didattiche   in   presenza   e   a   distanza,   ovvero   con   l’ausilio   di   piattaforme   digitali,   attivate   per  
l’emergenza   sanitaria,   nel   rispetto   del   diritto   all’apprendimento   di   tutti   e   dei   regolamenti   dell’Istituto.   
●   in   caso   di   attivazione   della   DDI,   rispettare   durante   le   videolezioni   le   norme   di   comportamento   previste   dal   regolamento  
di   Istituto   e   di   disciplina.   
 

PATTO   EDUCATIVO   DI   CORRESPONSABILITÀ  
(ART.   3   –   DPR   n.   235/2007)  
APPENDICE   COVID-19  

DELIBERA   CONSIGLIO   DI   ISTITUTO   N.   1.4   DEL   15.09.2020  
 

Premessa   

In  merito  alle  misure  di  prevenzione,  contenimento  e  contrasto  alla  diffusione  del  SARS-  CoV  -2  la  scuola  si  impegna                    
ad  adottare  tutte  le  misure  di  prevenzione  e  di  protezione  volte  al  contenimento  del  rischio  di  contagio  nonché  le                    
misure  di  gestione  di  eventuali  casi  COVID-19  o  sospetti  in  modo  da limitare ,  per  quanto  possibile,  la  diffusione                   
dell’infezione.  Tali  misure  sono  volte  a  una riduzione di  possibilità  di  contagio,  pur  tuttavia  è  doveroso  sottolineare                  
che  anche  a  fronte  delle  precauzioni  e  le  procedure  di  sicurezza  messe  in  atto,  mantenute  con  capillare  e  costante                    
controllo,  durante  la  frequenza  del  servizio ,  il  rischio  di possibilità  di  contagio  non  può  essere  azzerato,  per  la                   
peculiarità   delle   attività   svolte   e   della   tipologia   di     utenza .   

A  tal  proposito  la circolare  del  Ministero  della  Salute  n.  0017167  del  21/08/2020 nel  fornire  indicazioni  per  la                   
riapertura  della  scuola  e  dei  servizi  educativi  dell'infanzia  in  sicurezza  attraverso  la "comprensione  e  consapevolezza                
dei  rischi  per  la  salute  pubblica" sostiene  che  le  misure  adottate "possono  ridurre  il  rischio di  trasmissione  in  ambito                    
scolastico,   ma   non   possono   azzerarlo".   

Posto   quanto   sopra,    la   Scuola   si   impegna :   

• A  realizzare  gli  interventi  di  carattere  organizzativo,  nei  limiti  delle  proprie  competenze  e  con  le  risorse  a                   
disposizione  e  fornire  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,                  
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a   comunicare   eventuali   modifiche   o   integrazioni   delle   disposizioni;   

•    Ad   avvalersi   di   personale   adeguatamente   formato   sulle   procedure   igienico   sanitarie   di   contrasto   alla  
diffusione   del   contagio;   

•    A   realizzare   le   procedure   di   triage   all’ingresso   e   ad   adottare   tutte   le   prescrizioni   igienico   sanitarie,   tra   cui   le  
disposizioni   circa   il   distanziamento;   

•    A   definire   il   setting   d'aula   in   modo   da   garantire   il   distanziamento   prescritto   e   predisporre   all'interno   e  
all'esterno   dell'edificio   scolastico   percorsi   contrassegnati   da   segnaletica   orizzontale   e   verticale    •    Ad   affiggere  
cartelli   in   prossimità   delle   postazioni   di   uso   comune   per   consigliarne   il   giusto   utilizzo;    •    Ad   attuare   forme   di  
didattica,   anche   a   distanza,   inclusiva   e   attenta   ai   bisogni   formativi   di   tutti   gli   allievi,   soprattutto   con   particolari  
bisogni   educativi   (H,   BES,   DSA);   

•    Ad   attenersi   rigorosamente   e   scrupolosamente,   nel   caso   di   acclarata   infezione   da   Covid-19   da   parte   di   un  
bambino   o   adulto   frequentante   l’istituto,   a   ogni   disposizione   dell’autorità   sanitaria   locale.   

I   docenti:   

•    Si   impegnano   a   prendere   conoscenza   delle   misure   di   contenimento   messe   in   atto   dall'Istituzione   Scolastica   e   ad  
informarsi   costantemente   sulle   iniziative   intraprese   dalla   scuola   in   materia;    •    Tutto   il   personale   ha   l’obbligo   di  
rimanere   al    proprio   domicilio    in   presenza   di   temperatura   oltre   i   37.5°   o   altri   sintomi   simil-influenzali   e   di   rivolgersi  
al   proprio   medico   di   famiglia   e   all’autorità   sanitaria;    •    È   vietato   permanere   nei   locali   scolastici   laddove,   anche  
successivamente   all’ingresso,   sussistano   le    condizioni   di   pericolo    (sintomi   simil-influenzali,   temperatura   oltre   37.5°,  
provenienza   da   zone   a   rischio   o   contatto   con   persone   positive   al   virus   nei   14   giorni   precedenti,   etc.)   stabilite   dalle  
Autorità   sanitarie;    •    Ogni   lavoratore   ha   l’obbligo   di   rispettare    tutte   le   disposizioni    delle   Autorità   e   del   Dirigente  
scolastico   (in   particolare,   mantenere   il   distanziamento   fisico   di   un   metro,   osservare   le   regole   di   igiene   delle   mani   e  
tenere   comportamenti   corretti   per   prevenire   contagi   virali);  
• Ogni  lavoratore  ha  l’obbligo  di informare tempestivamente  il  Referente  Covid  o  il  Dirigente  scolastico  o  un  suo                   

delegato  della  presenza  di  qualsiasi  sintomo  influenzale  durante  l’espletamento  della  propria  prestazione             
lavorativa   o   della   presenza   di   sintomi   negli   studenti   presenti   all’interno   dell’istituto;   

•    Va   mantenuto   il    distanziamento    fisico   di   almeno   1   metro   nei   rapporti   interpersonali;    •    La   disposizione   dei  
banchi   e   delle   cattedre    non   deve   essere   modificata.   Sul   pavimento   sono   predisposti   adesivi   per   le   gambe   dei  
banchi;   
•    Ove   possibile,   e   nel   rispetto   dell’autonomia   didattica,   sono   da   favorire    attività   all’aperto ;    •    Deve  
essere   evitato   ogni    assembramento    negli   spazi   comuni;   
•    Si   raccomanda   l’utilizzo   delle    comunicazioni   telematiche    per   tutte   le   situazioni   non   urgenti;    •    Usare   la  
mascherina    fornita   dall’istituzione   scolastica   con   le   modalità   prescritte   dalle   autorità   sanitarie.   Seguire   con  
attenzione   il   corretto   utilizzo   dei   DPI;   
• I  docenti  della scuola  dell’infanzia indossano  sempre  la  mascherina  chirurgica  e/o  la  visiera  durante  la  giornata                  

scolastica  ed  eventuali  ulteriori  DPI  durante  l’interazione  in  relazione  al  sorgere  di  particolari  circostanze  e/o                
esigenze;   

• Particolare  attenzione  dovrà  essere  dedicata  alla  relazione  con  gli  alunni disabili .  L’inclusione  dovrà  essere  il                 
principio  ispiratore  di  ogni  attività  didattica  nel  rispetto  delle  esigenze  e  del  percorso  formativo  di  ciascun  alunno.                  
Oltre   alla   mascherina   chirurgica,   potranno   essere   previsti   altri   DPI   (ad   es.   visiera,   guanti);   

• Per  le  attività  di educazione  fisica ,  qualora  svolte  al  chiuso  (es.  palestre),  dovrà  essere  garantito  un  distanziamento                   
interpersonale  di  almeno  2  metri.  Sono  da  evitare  i  giochi  di  squadra  e  gli  sport  di  gruppo,  mentre  sono  da                     
privilegiare   le   attività   fisiche   sportive   individuali   che   permettano   il   distanziamento   fisico;   
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• Durante  le  lezioni  e  durante  il  consumo  del pasto a  scuola  i  docenti  non  dovranno  consentire  lo  scambio  di  materiale                      
scolastico,  di  cibo  e  di  bevande.  Docenti  ed  alunni  sono  tenuti  ad  igienizzarsi  le  mani  prima  del  pasti  e  della                     
merenda;   

•    Per   ovvie   ragioni   prudenziali,   è   preferibile   un   uso    estensivo    delle   mascherine   al   di   là   del   previsto  
distanziamento;   

• Fa  parte  della  cura  educativa  dei  docenti sensibilizzare gli  alunni  ad  una  corretta  igiene  personale  ed  in  particolare                    
delle  mani  evidenziando  la  necessità  di  non  toccarsi  il  volto,  gli  occhi,  come  comportarsi  in  caso  di  starnuto  o                    
tosse.  È  necessario  leggere  attentamente  e  richiamare  anche  l’attenzione  degli  alunni  sulla  cartellonistica              
disponibile;   

•    Si   raccomanda   di   controllare    l’afflusso   ai   bagni    degli   alunni:   non   potranno   uscire   più   di   due   alunni   alla   volta   (1  
alunno   e   1   alunna);   

• Il registro  elettronico ,  in  ogni  ordine  di  scuola,  dovrà  essere  aggiornato  con  particolare  cura  e  tempestività,  anche                   
per  rispondere  alle  esigenze  di  tracciamento  degli  spostamenti  di  alunni  e  docenti,  previsto  dal  Rapporto  ISS                 
COVID-19   n.   58;   

•    Il   personale   che   interagisce   con   alunni   disabili   non   è   tenuto   a   mantenere   distanziamento   fisico   con   l'alunno   ma  
beneficia   dell'opportunità   di   utilizzo   di   ulteriori   dispositivi   di   protezione   individuale;    •    Ogni   docente   contribuirà  
all'attività   di   tracciamento   dei   propri   spostamenti   all'interno   della   scuola   che   saranno   opportunamente   registrati.   

La   famiglia:   

•    Si   impegna   a   prendere   conoscenza   delle   misure   di   contenimento   messe   in   atto   dalla   Istituzione   Scolastica   e   ad  
informarsi   costantemente   sulle   iniziative   intraprese   dalla   scuola   in   materia;    •    Dichiara   che   il   figlio/a,   convivente  
all’interno   del   nucleo   familiare,   non   è   sottoposto   alla   misura   della   quarantena   ovvero   che   non   è   risultato   positivo  
al   COVID-19   e   di   informare   immediatamente   il   referente   Covid   del   plesso   di   eventuali   variazioni   alle  
dichiarazioni;   
•    Si   impegna   a   monitorare   costantemente   lo   stato   di   salute   del   proprio   figlio   (controllo   della   temperatura   a   casa  

ogni   giorno   prima   di   recarsi   a   scuola);  
•    E’   consapevole   che   non   deve   assolutamente   mandare   a   scuola   i   figli   che   abbiano   febbre   (anche   minima),   tosse  

e/o   raffreddore,   oppure   che   negli   ultimi   14   giorni   siano   entrati   in   contatto   con   malati   di   COVID   o   con  
persone   in   isolamento   precauzionale;   

• Dichiara  di  essere  consapevole  ed  accettare  che  il  proprio  figlio/a  possa  essere  sottoposto  a misurazione  della                  
febbre ,  con  termometro  senza  contatto  prima  dell’accesso  all’istituto  e  che,  in  caso  di  febbre  pari  o  superiore                  
ai   37,5°   lo   stesso   non   potrà   essere   ammesso   e   rimarrà   sotto   la   sua   responsabilità;   

• Dichiara  di  essere  consapevole  ed  accettare  che,  in  caso  di  insorgenza  di  febbre  pari  o  superiore  a  37,5°  o  di  altra                       
sintomatologia  (tra  quelle  sopra  riportate),  il  personale  scolastico  provvede  all’isolamento  immediato  del             
minore   e   ad   informare   immediatamente   l’Asl   di   competenza   e   i   familiari;   

•    E’   consapevole   che   qualora   il   proprio   figlio/a   si   senta   male   a   scuola   rivelando   i   sintomi   sopraddetti,   sarà  
immediatamente   isolato,   secondo   le   indicazioni   del   protocollo   di   sicurezza   emanate   dal   Ministero   e   dal  
Comitato   Tecnico   Scientifico;   

• La  famiglia  sarà  immediatamente  avvisata  ed  è  tenuta  al  prelievo  del  minore  nel  più  breve  tempo  possibile.  A                    
tale  scopo,  è  indispensabile  garantire  la  costante  reperibilità  di  un  familiare  o  di  un  delegato,  durante  l’orario                  
scolastico;   

• Dichiara  di  contribuire  allo  sviluppo  dell’autonomia  personale  e  del  senso  di  responsabilità  dei  propri  figli  e  a                   

mailto:taic87000p@istruzione.it
mailto:taic87000p@istruzione.it
mailto:taic87000p@pec.istruzione.it
mailto:taic87000p@pec.istruzione.it
http://www.icvoltataranto.edu.it/


 
 

 

    Istituto   Comprensivo   Statale  

    “ALESSANDRO   VOLTA”    
Scuola   dell’Infanzia,   Primaria,   Secondaria   di   1°   grado   ad   indirizzo   musicale  

Sede   Centrale    TAIC87000P :   Via   Venezia,   75   -   74121   TARANTO   Tel.   099.7793401  
C.F.   90254230734   -   Codice   Univoco   Fatt.   Elettr.   UFJF6M   –   IPA:   ICAVO  

PEO     taic87000p@istruzione.it     -   PEC     taic87000p@pec.istruzione.it    sito   web    www.icvoltataranto.edu.it  
promuovere  i  comportamenti  corretti  nei  confronti  delle  misure  adottate  in  qualsiasi  ambito  per  prevenire  e                
contrastare   la   diffusione   del   virus;   

•    Si   impegna   a   dotare   il   proprio   figlio/a   di   mascherina   monouso   da   usare   nel   momenti   di   ingresso   nella   scuola;   
•    Si   impegna   ad   accedere   alla   segreteria   solo   previo   appuntamento;   
• In  caso  di  dimenticanza  di  materiale  scolastico,  di  effetti  personali  o  della  merenda  non  sarà  possibile  farli                   

pervenire  ai  propri  figli,  pertanto  si  chiede  maggiore  attenzione  alle  famiglie  ed  agli  studenti  di  controllare  il                  
proprio   corredo   scolastico   prima   di   recarsi   a   scuola;   

•    Si   impegna   a   rispettare   percorsi   di   entrata/uscita,   opportunamente   predisposti   attraverso   segnaletica  
orizzontale   e   verticale;   

•    Si   impegna   a   non   far   portare   dai   propri   figli   a   scuola   giochi   da   casa   che   potrebbero   essere   condivisi   con  
altre   classi/sezioni,   ma   solo   il   materiale   didattico   ordinario;   

• Si  impegna  a  provvedere  ad  una  costante  azione  educativa  sui  minori  affinché  evitino  assembramenti,  rispettino                 
le  distanze  di  sicurezza,  lavino  le  mani  e/o  facciano  uso  del  gel,  starnutiscano  in  fazzoletti  di  carta  usa  e  getta                     
(di   cui   devono   essere   dotati   dalla   famiglia),   evitino   di   toccare   con   le   mani   bocca,   naso   e   occhi;   

•    Si   impegna   a   rispettare   rigorosamente   gli   orari   indicati   per   l’entrata   e   l’uscita   da   scuola;    •    Si   impegna   ad  
aspettare   i   propri   figlio   all’esterno   della   scuola   (solo   per   la   secondaria   di   primo   grado)   come   specificato   dal  
protocollo   di   sicurezza;   
•    Si   impegna   ad   effettuare   i   colloqui   con   i   docenti   a   distanza,   in   videoconferenza,   previo   appuntamento;    •    E’  
consapevole   che   l’accesso   ai   locali   della   scuola   è   consentito   ad   un   solo   genitore   (o   un   suo   delegato)   per   bambino,  
munito   di   mascherina   (solo   per   infanzia   e   primaria);   
•    E'   consentita   la   sosta   per   il   tempo   strettamente   necessario   per   l’accompagnamento   o   il   ritiro   del   bambino  

(solo   per   infanzia   e   primaria);   
• In  caso  di  sospensione  delle  attività  didattiche  e  attivazione  della  DDI  (Didattica  Digitale  Integrata),  supportare                 

il  proprio  figlio  e  collaborare  con  i  docenti  per  lo  svolgimento  regolare  delle  attività  didattiche  in  modalità                  
digitale;   

•    Solo   per   i   bambini   della   scuola   dell’infanzia,   si   impegna   a   rispettare   rigorosamente   le   modalità   di  
accoglienza  dei  nuovi  iscritti  -  questa  prima  fase  il  genitore  accompagnatore  può  trattenersi  (indossando  la                
mascherina)   in   uno   spazio   dell’edificio   scolastico   dedicato   reper   favorire   l’ambientamento   del   bambino;   

•    Si   impegna   a   presentare,   discutere   e   condividere   con   i   propri   figli   il   patto   educativo   sottoscritto   con  
l'Istituzione   scolastica;   

Gli   alunni   dei   vari   ordini   di   scuola:   

• Compatibilmente  con  l’età,  si  impegnano  a:  prendere  coscienza  delle  semplici  regole  per  prevenire  e  contrastare                 
la  diffusione  del  SARS  CoV2  suggerite  dalla  segnaletica,  dagli  insegnanti,  dal  personale  collaboratore              
scolastico   e   applicarle   costantemente;   

• Si  impegnano  a  prendere  visione,  rispettare  puntualmente  e  promuovere  il  rispetto  tra  i  compagni  di  tutte  le                   
norme  previste  dalla  documentazione  di  Istituto  relativa  alle  misure  di  prevenzione  e  contrasto  alla  diffusione                
del   virus;   

•    Si   impegnano   ad   avvisare   tempestivamente   i   docenti   in   caso   di   insorgenza   durante   l’orario   scolastico   di  
sintomi   riferibili   al   COVID-19,   per   permettere   l’attuazione   del   protocollo   di   sicurezza;    •    Compatibilmente   con  
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l'età   ed   altre   problematiche   devono   indossare   la   mascherina   durante   gli   spostamenti   all'interno   della   scuola   e   per  
recarsi   ai   servizi   igienici;   
•    Si   impegnano   a   mantenere   i   banchi   e   le   sedie   nella   posizione   in   cui   vengono   trovati   nelle   aule;    •    Dovranno  
evitare   di   condividere,   scambiare   o   prestare   il   proprio   materiale   scolastico   o   la   merenda   con   i   compagni;   
•    Non   è   consentito   festeggiare   compleanni   o   altre   ricorrenze   

La   firma   del   presente   patto   impegna   le   parti   a   rispettarlo   in   buona   fede.   

Dal  punto  di  visto  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  per  la  gestione  in  sicurezza  di  opportunità  organizzate                   
di  socialità  e  gioco  per  bambini  ed  adolescenti  nella  fase  2  dell’emergenza  COVID-19  di  cui  all’allegato  n.8                  
del  DPCM  del  17/05/2020.  I  sottoscritti  sono  consapevoli  che  chiunque  rilascia  dichiarazioni  mendaci  è  punito                
ai  sensi  del  codice  penale  e  delle  leggi  speciali  in  materia,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  76  D.P.R.  n.                      
445/2000  

 

Il   modulo   di   PRESA   VISIONE   E    ACCETTAZIONE   ,    scaricabile   dal   sito   icvoltataranto.edu.it    AREA   FAMIGLIE-  
SEZ.   MODULISTICA   deve   essere   sottoscritto   dalla   famiglia   mediante   firma   autografa   e   consegnato   al   docente  
di   classe   per   il   tramite   del/la   proprio/a   figlio   il   primo   giorno   di   scuola.  
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