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Delibera del Consiglio di Istituto n. 44 del 31 agosto 2020
Integrazione al patto di corresponsabilità di istituto per emergenza Covid-19 per scuole
primarie e secondarie
Patto di responsabilità reciproca tra l’Istituto Comprensivo Polo Ovest e le famiglie degli alunni iscritti circa le misure
organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da
Covid-19
Il sottoscritto Angelo Prontera, Dirigente Scolastico reggente dell’istituto Comprensivo Polo Ovest di Lumezzane ed il/la
Signor/a _______________________________, in qualità di genitore o titolare della responsabilità genitoriale
dell’alunno/a ________________________________,
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ INERENTE IL COMPORTAMENTO DA ADOTTARE PER IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19

in particolare, l’Istituto scolastico, nella persona del suo legale Rappresentante, il Dirigente Scolastico,
dichiara:













di 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 alle attività
scolastiche, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
che il personale scolastico è stato 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;
di impegnarsi ad installare e utilizzare l’applicazione IMMUNI in conformità a quanto raccomandato dal
Comitato Tecnico Scientifico sin dalla seduta n. 92 del 02/07/2020 (utilizzo “fortemente consigliato” dal
Ministero dell’Istruzione, ma non obbligatorio);
di impegnarsi ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le
disposizioni circa il distanziamento;
di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche piccoli, di alunni impegnati in
varie attività;
di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di alunni o
adulti frequentanti la struttura alle Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia emanate con Rapporto ISS COVID-19 - n. 58/2020;
di avere dotato le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser contenenti
prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, purché autorizzati dal Ministero della
Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e del personale della scuola;
di predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la distanza reciproca di
almeno un metro;
di prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici;
di prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente regolamentati in modo da evitare assembramenti al di
fuori della scuola;
di prevedere più punti di ingresso e di uscita.

In particolare il genitore dichiara:





















di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
di impegnarsi ad installare e utilizzare l’applicazione IMMUNI in conformità a quanto raccomandato dal
Comitato Tecnico Scientifico sin dalla seduta n. 92 del 02/07/2020 (utilizzo “fortemente consigliato” dal
Ministero dell’Istruzione, ma non obbligatorio);
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 pediatra;
di accettare che qualora durante la permanenza in scuola dovesse manifestare l’insorgenza di sintomi febbrili,
il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione della temperatura mediante il termometro a raggi
infrarossi 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 comparsa a scuola di sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2
sarà attivata la procedura prevista dalle Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia emanate con Rapporto ISS COVID-19 - n. 58/2020 che si riporta in
allegato al presente;
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 igienico-sanitarie 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 e 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 delle attività
scolastiche, da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il nucleo familiare;
di essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività scolastiche, pur con le
dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio; che tale rischio dovrà però essere ridotto
al minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza, previste da
appositi protocolli per lo svolgimento delle attività e che, per questo, sarà importante assicurare la massima
cautela anche al di fuori della scuola e delle attività scolastiche;
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,
se in età maggiore di 6 anni, dovrà indossarla fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto,
ecc. oppure bambini al di sotto dei sei anni o con 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;
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 l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici;
di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza e su appuntamento, a scuola, durante lo
svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini e in segreteria;

Lo studente si impegna a (solo per scuola secondaria):
 Non presentarsi a scuola in presenza di:
-sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei tre giorni precedenti l'ingresso nei
locali scolastici;
-in caso di quarantena o isolamento domiciliare;
-in caso di contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni;






Rispettare le regole di carattere organizzativo, stabilite dall’Istituto e, in particolare all'utilizzo corretto della
mascherina (quando non diversamente disposto dal personale sanitario o scolastico), l'igiene frequente delle
mani, la distanza di almeno un metro dagli altri soggetti presenti a scuola, ivi compresi i compagni;
Presentarsi a scuola dotato, oltre che del materiale didattico (libri, quaderni…) della mascherina;
Osservare, anche fuori dai locali scolastici, comportamenti di massima precauzione circa il rischio contagio;
Lo studente ultraquattordicenne si impegna ad adottare l’applicazione IMMUNI (utilizzo “fortemente
consigliato” dal Ministero dell’Istruzione, ma non obbligatorio). Se si hanno almeno 14 anni ma meno di 18, per
usare l'app si deve avere il permesso di almeno uno dei genitori o di chi esercita la tua rappresentanza legale.

LA DIDATTICA A DISTANZA
La Didattica a distanza richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del patto educativo di corresponsabilità tra la
scuola e le famiglie.
La Didattica a distanza sarà attivata nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19, come prescritto dal DM n. 39 del
26/06/2020 - “Piano scuola 2020-2021” e dalle successive Linee guida sulla Didattica digitale integrata (DM 89 del 7
agosto 2020):
“Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale,
sulla base di un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della
didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale integrata”.
La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è rivolta in caso di
nuovo lockdown, agli alunni di tutti i gradi di scuola.
Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di eventuali nuove
situazioni di lockdown, saranno da prevedersi quote orarie settimanali minime di lezione:
- assicurare almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per le
classi prime della scuola primaria), organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e
interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona
secondo le metodologie ritenute più idonee.
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 relativo al contenimento
dell’epidemia Covid-19, dalle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle linee guida nazionali.
Lumezzane, __________________

Il genitore (o il titolare della responsabilità genitoriale)*

Il Dirigente Scolastico

____________________________________

____________________________________
*Nel caso di firma da parte di uno solo dei genitori: Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e
penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la
sottoscrizione del Patto in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337
quater del codice civile, che richiedono il CONSENSO di ENTRAMBI i GENITORI.

ALLEGATO
Caso in cui un ALUNNO presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5° C o un sintomo
compatibile con COVID-19, in ambito scolastico (2.1.1 Rapporto ISS COVID-19 - n. 58/2020)
L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID19.
Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai
genitori/tutore legale.
Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.
Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante
l’uso di termometri che non prevedono il contatto.
Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori
di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et al.,
2020; Götzinger F at al 2020) e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la
mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera.
Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i
tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.
Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di
carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli
dentro un sacchetto chiuso.
Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa.
I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.
Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della
struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè
la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di
24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti
proseguirà l’isolamento.
Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché
degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi.
I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in
quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta
circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.
Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o
medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e
a conferma negativa del secondo test.
In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione
clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola
poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto
da documenti nazionali e regionali.
Caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile
con COVID-19, presso il proprio domicilio (2.1.2 Rapporto ISS COVID-19 - n. 58/2020)
L'alunno deve restare a casa.
I genitori devono informare il PLS/MMG.
I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.
Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1.1

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ ANNI PRECEDENTI
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
- fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità di
ciascuno studente;
- offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità in un
ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi
di apprendimento;
- offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo formativo
e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni dl eccellenza;
- favorire la piena integrazione e inclusione degli studenti diversamente abili, degli alunni con DSA e degli alunni con
BES, promuovere iniziative di accoglienza e inclusione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche
attraverso la realizzazione di iniziative interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla
tutela della salute degli studenti;
- garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le
famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati nel rispetto della privacy;
- prevenire e contrastare qualsiasi forma di bullismo e di cyberbullismo;
- individuare un referente per il cyberbullismo con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del
cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia, nonché delle associazioni e dei centri di
aggregazione giovanile presenti sul territorio;
- attivare misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti in fenomeni di bullismo e di cyberbullismo.

LO STUDENTE SI IMPEGNA A:
• prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di persone, ambienti e
attrezzature;
• frequentare regolarmente le lezioni e rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento
del proprio curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti;
• partecipare con la dovuta attenzione alle lezioni; mantenere in ogni momento della vita scolastica un comportamento
educato e corretto, rispettando le persone e i diritti di ciascuno;
• utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi in modo da non arrecare danno al
patrimonio della scuola;
• acquisire consapevolezza dei propri diritti-doveri e rispettare quanto indicato nel regolamento d'istituto;
• accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro comportamenti;
• ad assumere un ruolo attivo nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole anche attraverso la
partecipazione ad attività di peer education e a dissociarsi in modo esplicito da episodi di cui fossero testimoni.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
- valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte educative e
didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione e alleanza educativa con i docenti;
- aiutare il/la proprio/a figlio/a a sviluppare atteggiamenti di fiducia e di rispetto verso gli insegnanti e il personale della
scuola;
- favorire nel/la proprio/a figlio/a atteggiamenti di apertura e curiosità nei confronti dell’esperienza scolastica;
- sostenere gli interventi educativi della scuola e concordare alcune strategie per richiamare il/la proprio/a figlio/a al
rispetto delle regole della convivenza democratica;
- garantire la costante frequenza del proprio figlio alle lezioni, controllandone l'impegno personale nello studio, sia a
scuola si a casa, e sollecitandone il rispetto dell'ambiente scolastico;
- partecipare attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici
del bullismo e del cyberbullismo;
- segnalare tempestivamente alla scuola episodi di cyberbullismo di cui venisse a conoscenza e a collaborare con
l’istituzione scolastica nei casi acclarati di bullismo e di cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni;
- controllare quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola e firmare con tempestività gli eventuali avvisi;
- compilare tempestivamente sul libretto e/o attraverso procedure online le giustificazioni per le assenze;
- discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’istituzione scolastica.

LUMEZZANE, …………………………………..
Il genitore (o il titolare della responsabilità genitoriale)*

Il Dirigente Scolastico

____________________________________

____________________________________

*Nel caso di firma da parte di uno solo dei genitori: Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e
penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la
sottoscrizione del Patto in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337
quater del codice civile, che richiedono il CONSENSO di ENTRAMBI i GENITORI.

