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Questo documento è un’integrazione al Patto Educativo di Corresponsabilità Scuola-Famiglia, reperibile sul
sito dell’Istituto alla pagina https://www.ddgiffonivallepiana.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/Il-PattoEducativo-di-Corresponsabilit%C3%A0-infanzia-1-.pdf

TENUTO CONTO dello stato di emergenza per pandemia da Covid-19;
PRESO ATTO della normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus
Covid-19 in ambito scolastico;
CONSIDERATA fondamentale la collaborazione attiva tra scuola e famiglie nel contesto di una
responsabilità condivisa e collettiva per garantire l’inizio dell’anno scolastico nel rispetto delle
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19;
SI RENDE NECESSARIO integrare il patto di corresponsabilità con l’assunzione di precisi impegni
per contrastare e prevenire la diffusione del rischio di contagio.
PERTANTO
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
RISPETTARE le “PRECONDIZIONI” per la presenza a scuola degli studenti, stabilite dal Comitato
Tecnico Scientifico:
 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C
anche nei tre giorni precedenti;
 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.
NON PORTARE a scuola il proprio/a figlio/a in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) del
minore stesso o di un componente del nucleo familiare o convivente, 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 di informare tempestivamente
il pediatra della comparsa dei sintomi o febbre;
ACCETTARE che il proprio figlio/a possa essere sottoposto a misurazione della febbre, con termometro
senza contatto e che, in caso di febbre pari o superiore ai 37,5° lo stesso non potrà rimanere a scuola;
qualora la normativa MIUR prevedesse la misurazione della temperatura all’ingresso, dichiara di essere
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consapevole e di accettare che il proprio figlio/a possa essere sottoposto a misurazione e che non potrà
essere accolto a scuola nel caso in cui la febbre superi il limite previsto;

COMUNICARE prontamente alla Scuola eventuali assenze per motivi sanitari del proprio figlio/a e
se lo stesso/a dovesse risultare contatto stretto di un caso confermato di Covid-19;
RECARSI immediatamente a scuola a prelevare il proprio figlio in caso di manifestazione
improvvisa di sintomatologia riferibile al Covid-19, consapevole che in tal caso il personale
scolastico provvederà all’isolamento immediato del bambino, accogliendolo in un ambiente
dedicato e attivando la procedura e l’assistenza necessaria secondo le indicazioni dell’Autorità
Sanitaria locale. A tal fine, si impegna a garantire la costante reperibilità di un familiare o di un
delegato durante l’orario scolastico e a contattare il proprio pediatra di libera scelta per le
operatività connesse alla valutazione clinica del caso;
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
del bambino attivando l’assistenza necessaria secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale e
ad informare immediatamente i familiari;
OSSERVARE rigorosamente i protocolli di sicurezza predisposti dalla Scuola;
SENSIBILIZZARE il proprio figlio/a a rispettare le indicazioni igienico sanitarie e le misure di
prevenzione e protezione previste all’interno della Scuola;
ASSUMERE comportamenti di massima precauzione finalizzati al contenimento del rischio di
contagio, anche al di fuori del contesto scolastico;
ACCEDERE alla segreteria solo previo appuntamento;
NON RECARSI a scuola per futili motivi come nel caso di dimenticanza di effetti personali dei quali
i bambini possono fare a meno;
RISPETTARE percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti;
NON FAR PORTARE dai propri figli a scuola giochi o altri oggetti da casa;
EDUCARE i propri figli a lavarsi bene le mani e a seguire tutte le istruzioni per il corretto lavaggio;
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 quotidianamente dotati dalla famiglia), evitino
di toccare con le mani bocca, naso e occhi;
RISPETTARE rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita; • si impegna ad aspettare i
propri figli all’esterno della scuola;
EFFETTUARE i colloqui con i docenti a distanza, in videoconferenza, previo appuntamento;
NON ACCEDERE all’edificio, alle sezioni e ai bagni con figli non frequentanti la scuola, per
qualunque motivo. In caso di informazioni telefonare preventivamente e richiedere
appuntamento;
MANTENERE la distanza interpersonale di almeno un metro con gli altri genitori accompagnatori;
RISPETTARE RIGOROSAMENTE le modalità di accoglienza dei nuovi iscritti. In questa prima fase il
genitore accompagnatore può trattenersi (indossando la mascherina) nello spazio antistante
l’edificio scolastico per alcuni minuti per favorire l’ambientamento del bambino.
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
ADOTTARE tutte le misure organizzative di prevenzione e protezione possibili e necessarie come
da normativa vigente.
PREDISPORRE un locale per l’accoglienza e l’isolamento di eventuali studenti o personale che
dovessero manifestare sintomatologia respiratoria e febbre e ad attivare l’assistenza necessaria
secondo le disposizioni dell’autorità sanitaria locale.
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GARANTIRE a ciascun alunno la medesima offerta formativa, ferma restando l’opportunità di
adottare soluzioni organizzative differenti.
ADOTTARE tutte le misure organizzative ordinarie e straordinarie possibili al fine di garantire la
presenza quotidiana a scuola degli alunni con disabilità e BES.
IL PERSONALE SI IMPEGNA A:
RISPETTARE le “PRECONDIZIONI” per la presenza a scuola del personale, stabilite dal Comitato
Tecnico Scientifico:
 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C
anche nei tre giorni precedenti;
 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.
ADOTTARE tutte le misure di prevenzione e protezione e le prescrizioni igienico sanitarie previste
dalla normativa vigente.
OSSERVARE scrupolosamente il protocollo di sicurezza previsto dalla Scuola.
RECARSI AL LAVORO solo in assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea
inferiore a 37.5 °C;
ATTENERSI rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di sospetta sintomatologia respiratoria
e/o febbre di un alunno o personale frequentante l’istituto, alle disposizioni dell’autorità sanitaria
locale.
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa
delle condizioni epidemiologiche contingenti,
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
APPLICARE il Piano scolastico per la didattica digitale integrata
I GENITORI SI IMPEGNANO A:
CONSULTARE periodicamente il sito della Scuola per visionare le relative comunicazioni
RISPETTARE le norme di buon comportamento e la privacy nella didattica digitale (Regolamento
per la didattica digitale integrata):
SEGNALARE eventuali comportamenti scorretti ed illegali, di cui venissero a conoscenza
direttamente o indirettamente, relativi all’uso degli strumenti attivati per la didattica a distanza;
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 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 rilasci 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
Firma del/i genitore/i*…………………………………………………
………………..………………………………….
*la firma di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale
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In caso di firma da parte di un solo genitore, va sottoscritta anche la parte sottostante.
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver rilasciato la sua estesa firma in
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337ter e 337 quater del
Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”
Firma…………………………………………………………………

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Ruffolo
FIRMATO DIGITALMENTE SECONDO
LA NORMATIVA CAD E SUCCESSIVE NORMATIVE
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