INTEGRAZIONE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
PREVENZIONE COVID-19

Integrazione con
elementi di prevenzione
Covid-19

La scuola si impegna
a…

La famiglia si impegna a…

Lo studente si impegna
a…

1. 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;

1.Prendere conoscenza delle
misure di contenimento del
contagio vigenti alla data
odierna e pubblicate dall’istituto
e di informarsi costantemente
sulle iniziative intraprese dalla
scuola in materia;

1.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;

2. 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, a
comunicare eventuali
modifiche o integrazioni
delle disposizioni;
3. Avvalersi di personale
adeguatamente formato
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;

2. Dichiarare 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 la Segreteria
(tel.0163 51176, mail:
VCIC81700X@.istruzione.it) di
eventuali variazioni alle
dichiarazioni;
3. Non mandare assolutamente
a scuola i figli che abbiano
febbre superiore a 37,5° o altra
sintomatologia (tosse,
raffreddore, mal di gola, mal di
testa, disturbi gastrointestinali,
brividi e dolori muscolari,
congestione nasale,
congiuntivite), oppure che negli
ultimi 14 giorni siano entrati in
contatto con malati di COVID o
con persone in isolamento
precauzionale;
4. Dichiarare di essere
consapevole ed accettare che, in
caso di insorgenza di febbre
superiore a 37,5° o di altra
sintomatologia (tosse,
raffreddore, mal di gola, mal di
testa, disturbi gastrointestinali,
brividi e dolori muscolari,
congestione nasale,
congiuntivite), il personale
scolastico provvede
all’isolamento immediato del
minore e ad informare
immediatamente i familiari, i
quali provvederanno a contattare
il medico di famiglia o il
pediatra;

2. 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 di massa;
3.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,
intraprese per
l’emergenza sanitaria, nel
rispetto del diritto
all’apprendimento di tutti
e dei regolamenti
dell’Istituto;
4.Rispettare le regole di
utilizzo (in particolare
sicurezza e privacy) della
rete web e degli strumenti
tecnologici utilizzati
nell’eventuale
svolgimento delle attività
didattiche a distanza.
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4. Adottare tutte le
prescrizioni igienico
sanitarie, tra cui le
disposizioni circa il
distanziamento, ma anche
a vigilare sul rispetto delle
medesime prescrizioni da
parte degli alunni
all’interno dell’Istituto;

La famiglia si impegna a…

5. 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 emanata
dalle autorità ministeriali,
regionali e locali e
dall’autorità sanitaria
locale;

6. Contribuire allo sviluppo
dell’autonomia personale e del
senso di responsabilità dei propri
figli e a promuovere i
comportamenti corretti nei
confronti delle misure adottate
in qualsiasi ambito per prevenire
e contrastare la diffusione del
virus ovvero impegnarsi 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.

6. Fornire in comodato
d’uso i computer portatili
a sua disposizione e a
realizzare la Didattica a
distanza mediante
applicazioni supportate
anche dai telefoni
cellulari, consapevole che
non tutte le famiglie
dispongono degli stessi
dispositivi tecnologici,
anche in dipendenza del
numero di figli in età
scolare;
7. Ricalibrare gli
obiettivi della
programmazione
annuale, i criteri di
valutazione e operare
scelte didattiche flessibili
che tengano conto delle
diverse situazioni
familiari e individuali,
soprattutto nel caso di
alunni con bisogni
educativi speciali;
8. Intraprendere azioni di
istruzione e formazione
digitale integrata a
supporto della didattica in
presenza secondo l’offerta
formativa d’Istituto;

5. Recarsi immediatamente a
scuola e riprendere i propri figli
in caso di manifestazione
improvvisa di sintomatologia
riferibile a COVID-19,
garantendo una costante
reperibilità di un familiare o di
un incaricato, durante l’orario
scolastico;

7. Dotare il proprio figlio/a di
mascherina monouso oppure di
altro tipo, da usare nei momenti
di ingresso, uscita, spostamenti
all’interno della scuola. La
scuola, nel momento in cui
saranno consegnate le
mascherine chirurgiche fornite
dalla struttura commissariale,
provvederà a distribuirle agli
alunni.
8. Rispettare rigorosamente gli
orari indicati per l’entrata e
l’uscita e rispettare i percorsi di
entrata/uscita, opportunamente
predisposti.
9. Rispettare la regola che
prevede che l’accompagnamento
e l’accesso ai locali della scuola
(laddove necessario) è
consentito ad un solo genitore o
un suo delegato maggiorenne
munito di mascherina;

Lo studente si impegna
a…
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9. Mantenere la
comunicazione con le
famiglie attraverso il
registro elettronico, il
sito e altri mezzi di
comunicazione.
10. Non diffondere né
utilizzare in modo
improprio il materiale
acquisito e
rispettare tutte le norme
vigenti a difesa della
privacy.

La famiglia si impegna a…
10. Aspettare i propri figli
all’esterno della scuola
mantenendo sempre la distanza
interpersonale di almeno un
metro e sostare solo per il tempo
strettamente necessario. Per la
scuola dell’infanzia, i genitori si
impegnano ad accompagnare il
bambino all’armadietto per
preparalo (sostando solo per il
tempo strettamente necessario) e
il collaboratore si impegnerà a
consegnarlo all’insegnante di
sezione.
11. 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
richiesto; in caso di assenza
dell’alunno, i compiti da
svolgere saranno pubblicati sul
registro elettronico;
12. Effettuare i colloqui con i
docenti a distanza, in
videoconferenza, qualora si
rendesse necessario;
13. Accedere alla segreteria solo
previo appuntamento telefonico
al numero 0163 51176;
14. Informarsi costantemente
riguardo alle iniziative della
scuola, anche tramite contatto
con i rappresentanti di classe
ma, soprattutto, mediante una
consultazione quotidiana e
sistematica della bacheca web e
del sito web della scuola;
15. Garantire il puntuale rispetto
di frequenza scolastica dei
propri figli sia in presenza che a
distanza;

Lo studente si impegna
a…
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16. Vigilare affinché i
contenuti delle lezioni, loro
eventuali registrazioni e il
materiale on line che sono
postati ad uso didattico non
vengano utilizzati in modo
improprio né tali da causare
imbarazzo alla scuola e ai
docenti nel
rispetto di tutte le norme
vigenti a difesa della
privacy;

Lo studente si impegna
a…

17. Rispettare quanto
specificato anche dai
servizi di assistenza
scolastica di pre, post,
mensa e trasporto
scolastico qualora il minore
ne usufruisca durante
l’anno scolastico 20202021.
18. Consegnare
puntualmente a scuola la
modulistica richiesta
debitamente compilata e
firmata (autocertificazioni,
recapiti telefonici,
autorizzazioni,…)

Il patto dovrà essere condiviso da entrambi i genitori o da
chi esercita la responsabilità genitoriale.

