PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
INTEGRAZIONE PER EMERGENZA COVID-19
In riferimento al parere tecnico espresso in data 28 maggio e aggiornato in data 31 agosto 2020
(Verbale n. 104) dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della
Protezione Civile, le precondizioni per la presenza a scuola di studenti sono:
1. l’assenza di sintomatologia riconducibile al COVID-19 o di temperatura corporea
superiore a 37,5° C anche nei tre giorni precedenti;
2. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
3. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.
In mancanza di anche una sola delle condizioni sopra elencate, lo studente DEVE restare a
casa.
La scuola si riserva la possibilità di misurare la temperatura e di non consentire l’ingresso in
caso questa sia superiore a 37,5°.
Il controllo dello stato di salute è affidato alla responsabilità genitoriale. Esplicito e ripetuto da
parte del Comitato il “bisogno di una collaborazione attiva di studenti e famiglie (…) nel contesto di
una responsabilità condivisa e collettiva” nel fronteggiare la “grave crisi educativa” prodotta
dall’epidemia COVID-19.
Ne consegue la necessità di una integrazione del Patto educativo di Corresponsabilità.
IL GENITORE (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:
1. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data
odierna;
2. che né il figlio, né un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare è sottoposto
alla misura della quarantena ovvero è risultato positivo al COVID-19;
3. di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o
superiore a 37,5°) da misurare quotidianamente prima di accedere a scuola, oppure in
presenza di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita
dell’olfatto o del gusto e/o altri sintomi riconducibili alla infezione da Covid-19 e di
informare tempestivamente il medico curante della comparsa dei sintomi;
4. di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio in caso di febbre uguale o
superiore i 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere
ammesso a scuola e rimarrà sotto la responsabilità del genitore/tutore.;
5. di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o
superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Istituto
scolastico provvede all’isolamento immediato dell’allievo/a e ad informare
immediatamente i familiari che dovranno provvedere ad un tempestivo intervento per il
ritiro del proprio figlio/a;
6. di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienicosanitarie all’interno dell’istituto scolastico;
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7. di essere stato adeguatamente informato dall’Istituto scolastico di tutte le disposizioni
organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di
diffusione del contagio da COVID-19 espresse nell’apposito protocollo pubblicato sul sito
dell’istituto;
8. di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante
lo svolgimento delle attività scolastiche;
9. di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio
non trascorre a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di
contagio;
10. di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur
controllata, 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 dell’istituto scolastico).
11. che qualora la situazione epidemiologica imponga un ritorno totale o parziale a forme di
didattica a distanza o didattica digitale integrata si impegna a verificare e provvedere
affinché il proprio figlio/a disponga della strumentazione e connessione necessarie o, in
caso di difficoltà, ad attivarsi tempestivamente per chiedere il supporto della scuola; si
impegna altresì a operare affinché il proprio figlio/a rispetti le regole definite dalla scuola
per la Didattica Digitale Integrata.
LO STUDENTE si impegna a:
1. rispettare in entrata ed in uscita i percorsi assegnati;
2. rispettare le indicazioni relative all’utilizzo degli spazi durante gli intervalli;
3. accedere ai distributori automatici di cibi e bevande, se presenti nell’Istituto, e al bar
rispettando le indicazioni relative al distanziamento e all’igiene;
4. disinfettarsi frequentemente le mani con i prodotti presenti negli appositi dispenser;
5. indossare le mascherine nei casi previsti dalla normativa vigente, in particolare in ogni
situazione di movimento o in cui comunque non sia possibile mantenere almeno un
metro di distanza interpersonale;
6. riporre zaini e borse in modo da non mettere a repentaglio le vie di fuga;
7. non spostare i banchi dai segni tracciati per indicare dove devono trovarsi;
8. appendere eventuali giacche allo schienale della sedia;
9. non lasciare libri, quaderni, attrezzature didattiche, capi d’abbigliamento e altri effetti
personali nelle classi;
10. garantire sempre il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
11. smaltire nel modo corretto guanti, mascherine e fazzoletti usati;
12. non presentarsi a scuola in presenza di sintomi compatibili con COVID-19, se si è stati in
quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni, se si è stati a contatto con
persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni;
13. qualora la situazione epidemiologica imponga un ritorno totale o parziale a forme di
didattica a distanza o didattica digitale integrata, rispettare le regole definite dalla scuola
per la Didattica Digitale Integrata.
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(parte da stampare e consegnare a scuola compilata e firmata)
L’IIS Pascal, dal canto suo, si impegna
1. a mettere in atto per quanto di sua competenza ogni misura necessaria ad assicurare lo
svolgimento delle attività didattiche in condizioni di sicurezza;
2. a comunicare tempestivamente eventuali modifiche o integrazioni alle attuali
disposizioni.
I genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci,
SI IMPEGNANO
a mettere in atto ogni giorno tutte le iniziative adatte al rispetto delle condizioni indicate nel
presente patto, tra le quali la misurazione della temperatura corporea,
e SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ

per l’alunno/a ______________________________________________________
iscritto/a alla classe ____ sezione ________

Romentino, _____/_____/2020

Il genitore/tutore

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Marina Verzoletto

_____________________________
L’alunno/a

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

_____________________________
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