Integrazione patto di corresponsabilità
Durante l’anno scolastico 2019-2020 l’emergenza Coronavirus ha causato la
sospensione delle attività in presenza e la conseguente attivazione della didattica a
distanza.
Per l’anno scolastico 2020-2021 le lezioni riprendono in presenza nel rispetto delle
indicazioni, elaborate dal Comitato Tecnico Scientifico, finalizzate alla prevenzione del
contagio e confluite in apposite Linee guida emanate dal Ministero dell’Istruzione in
data 26 giugno 2020 e 31 luglio 2020, del Protocollo d’intesa per garantire l’avvio
dell’anno scolastico in sicurezza del 6 agosto 2020 e delle indicazioni operative del 21
agosto 2020 . Pur nella consapevolezza che il “rischio zero” non esiste, la scuola è
chiamata a contemperare due diritti fondamentali, riconosciuti dalla Costituzione: il
diritto all’apprendimento e la tutela della salute e del benessere psicofisico degli
alunni.
Per raggiungere questi obiettivi è necessario rinnovare e rinsaldare il patto educativo
di corresponsabilità tra la scuola, la famiglia e l’alunno, perché ciascuno si faccia
carico della responsabilità, per quanto di propria competenza, di rispettare il protocollo
di sicurezza e contenere il rischio di contagio. Solo se tutte le componenti adottano
comportamenti consapevoli e responsabili, sarà possibile continuare il percorso verso
una rinnovata normalità, evitando ulteriori periodi di lockdown.
Il presente documento integra e aggiorna il patto di corresponsabilità adottato
dall’ICS don Lorenzo Milani nell’anno scolastico 2015-2016 con l’obiettivo di costruire
un’alleanza educativa con i genitori e con gli alunni.
La scuola si impegna a

L’alunno si impegna a

La famiglia si impegna a

Garantire l’erogazione del
tempo scuola previsto dalla
normativa vigente nel
rispetto delle norme sulla
sicurezza e la prevenzione.

Rispettare le norme e le
disposizioni della scuola
relative al distanziamento,
sia negli spazi assegnati
alla classe (aula e
giardino) sia negli spazi
comuni e alle misure di
prevenzione di carattere
igienico-sanitario.

Rispettare le norme
legislative e dirigenziali
relative alla prevenzione e
alla sicurezza,

Rispettare l’orario di
ingresso della propria

Tenere a casa da scuola
l’alunno in caso di febbre o

Garantire la qualità dei
contesti e dei processi di
apprendimento, nel
rispetto dei ritmi di
apprendimento di
ciascuno, con particolare
riguardo agli alunni con
BES.
Organizzare gli spazi e le
attività in modo da
garantire il

Educare i propri figli al
rispetto delle regole
relative alla prevenzione
del contagio, sia in ambito
scolastico che familiare e
Utilizzare correttamente e
sociale. Controllare tutte
frequentemente gli appositi le mattine la temperatura
dispenser collocati
all’alunno e verificare che
all’ingresso della scuola,
non siano presenti sintomi
nelle aule e negli spazi
di malattie da
utilizzati.
raffreddamento.

distanziamento.
Fornire il disinfettante per
le mani sia agli ingressi
che nelle aule e negli spazi
utilizzati dagli alunni.
Garantire la pulizia e
l’igienizzazione dei locali,
degli strumenti e dei giochi
secondo le indicazioni
fornite dal Ministero della
Salute.
Promuovere campagne di
informazione, formazione e
sensibilizzazione rivolte al
personale, alle famiglie e
agli alunni, finalizzate a
costruire e consolidare la
cultura della sicurezza e
della prevenzione.
Riservare uno spazio
specifico per gli alunni che
dovessero manifestare
sintomi influenzali o
innalzamento della
temperatura, in attesa
dell’arrivo di un genitore o
di un familiare
maggiorenne delegato.

classe, secondo lo
scaglionamento previsto.

presenza di sintomatologia
respiratoria.

Non portare a scuola giochi
o altro materiale non
necessario allo
svolgimento delle attività
didattiche.

Garantire la reperibilità di
almeno un genitore, o un
familiare maggiorenne e
delegato, che possa in
tempi brevi recarsi a
scuola a prelevare l’alunno
in caso di necessità.

Rispettare le indicazioni dei
docenti sull’utilizzo dei
servizi igienici.
Comunicare
tempestivamente ai
docenti eventuali malesseri
(febbre, raffreddore,
congiuntivite, tosse…) per
permettere l’attuazione del
previsto protocollo e
scongiurare il pericolo di
contagio.

Presentare certificato
medico per assenze
superiori a tre giorni
(scuola dell’infanzia).
Accedere ai locali della
scuola solo dopo essere
stati autorizzati e aver
concordato l’orario.
Evitare assembramenti ai
cancelli di ingresso/uscita.
Consultare costantemente
il sito della scuola e la
bacheca del registro per
essere informati riguardo
agli aggiornamenti delle
disposizioni normative e
dirigenziali.
Partecipare agli incontri di
informazione/formazione
organizzati dalla scuola in
modalità telematica.

