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Integrazione al Patto educativo di corresponsabilità, per la prevenzione del contagio da
virus SARS-CoV- 2
Premessa
La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la
tutela della salute dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che il rischio di
trasmissione nell'ambito scolastico non può essere azzerato, ma può essere ridotto osservando
scrupolosamente le misure prescritte. L’alleanza tra Scuola e Famiglia costituisce un elemento
centrale nella strategia del contenimento del contagio. I comportamenti corretti di prevenzione
saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati da tutti, in un clima di consapevole
serenità e di reciproco rispetto, fondato sul dialogo e sulla condivisione degli obiettivi di tutela
della salute e di garanzia dell’offerta formativa per tutti i protagonisti della vita scolastica. In
questo quadro, l’istituzione scolastica
- attua le indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico, le Linee guida stabilite a livello
nazionale e le indicazioni del Protocollo di Intesa sottoscritto con le OO.SS. il 6/8/2020, nonché le
misure previste dal Rapporto ISS del 21.08.20, adeguando la propria organizzazione alle eventuali
ulteriori indicazioni prescrittive impartite dalla Regione e dal Ministero della Salute
- favorisce l’adesione volontaria del personale scolastico in servizio allo screening realizzato
mediante analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-CoV-2
- assicura supporto psicologico e pedagogico, nell’ambito della Convenzione tra Ministero
dell’Istruzione e Consiglio Nazionale ordine degli Psicologi
- informa la Comunità scolastica che il CTS nella seduta n. 92 del 2 luglio 2020 ha fortemente
consigliato “l’adozione da parte di tutti gli studenti ultraquattordicenni, di tutto il personale
scolastico docente e non docente e di tutti i genitori degli alunni dell’applicazione IMMUNI”
- ritiene essenziale anche ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 la
corresponsabilità educativa, la condivisione e l’alleanza con le famiglie, prevedendo momenti di
incontro, di scambio anche a distanza e di informazione, in particolare attraverso il sito dell’Istituto
scolastico.
Tanto premesso, si procede alla seguente integrazione al Patto educativo di corresponsabilità.

VISTI
il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, adottato con D.M.
39/2020
le Linee guida per la Didattica digitale integrata, adottate con D.M. 89/2020
Il Protocollo sicurezza scuola siglato il 6/8/2020 tra M.I e OO.SS
Le indicazioni del CTS sulle modalità di rientro a scuola in sicurezza
La circolare M.I prot. n. 1436 del 13 agosto 2020
Il Rapporto ISS del 21.08.2020
Il Protocollo di sicurezza aggiornato alla riapertura della scuola di questo Liceo - prot. 6596 del
20.08.2020 e ss.mm.ii
Il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 4 settembre 2020 con delibera nr. 2
il Regolamento di Istituto
ATTESO
che la violazione delle misure di contenimento dell'infezione da virus SARS-COV-2 fa incorrere, ai
sensi della normativa vigente, nella responsabilità civile, salvo che il fatto non costituisca reato
dando vita anche ad eventuale responsabilità penale (es. reati di epidemia, delitti colposi contro la
salute pubblica, lesione personale ecc)
le parti si impegnano a RISPETTARE E FAR RISPETTARE TUTTE LE INDICAZIONI PREVENTIVE
DELL’INFEZIONE DA VIRUS SARS-COV-2 definite dalle Autorità competenti e in particolare
L’istituzione scolastica si impegna a
-

recepire e applicare al contesto della realtà di questo Liceo le misure previste dalle Autorità
competenti
rispettare e far rispettare tutte le norme di comportamento e i regolamenti definiti dalle
Autorità competenti e recepiti dalla Istituzione scolastica, in particolare nel Protocollo per
l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico e ss.mm.ii e nel Regolamento recante misure di
prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2
- identificare il refernte scolastico per COVID-19 adeguatamente formato sulle procedure da
seguire
- sollecitare le ASL competenti a identificare referenti per l'ambito scolastico all'interno del
Dipartimento di Prevenzione (DdP)
- registrare gli eventuali contatti tra alunni e personale di classi diverse
- richiedere la collaborazione dei genitori a inviare tempestiva comunicazione di eventuali
assenze per motivi sanitari
- richiedere alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione immediata al dirigente
scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno
o un componente del personale risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID19;
- stabilire con il DdP un protocollo improntato al rispetto della privacy, per avvisare i genitori
degli studenti contatti stretti

-

-

-

informare e sensibilizzare gli utenti e il personale scolastico sui comportamenti da tenere e
su quelli da evitare
osservare procedure definite per gestire gli alunni e il personale scolastico che manifestano
sintomi mentre sono a scuola
identificare un ambiente dedicato all‘accoglienza e isolamento di eventuali persone che
dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19
prevedere un piano di sanificazione straordinaria per l’area di isolamento e per i luoghi
frequentati dall’alunno/componente del personale scolastico sintomatici
monitorare le assenze, e comunicare al DdP casi di classi con elevato numero di assenze
improvvise
predisporre il Piano scolastico per la Didattica digitale integrata (DDI) secondo le Linee
guida ministeriali, prevedendo le specifiche modalità di attivazione della DDI ai fini di
contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere
nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche
contingenti
favorire l'integrazione fra didattica digitale e didattica in presenza, promuovendo la
migrazione dell'attività didattica dall'ambiente fisico (cartaceo) a quello virtuale
diffondere la cultura della mobilità sostenibile, nell'ottica di un effettivo rispetto del
distanziamento interpersonale
favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo
da sostenere la corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie
attuare interventi di tipo organizzativo, secondo le indicazioni fornite dal Ministero
Istruzione, dal CTS, dalle autorità sanitarie e dal Protocollo sicurezza scuola siglato con le
OO.SS. il 6/8/2020 per la riduzione del rischio di diffusione del virus SARS-CoV-2 in
ambiente scolastico
informare, attraverso un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, agli studenti e
alle famiglie degli alunni, circa le regole fondamentali di igiene e prevenzione che devono
essere adottate nell’istituto scolastico
organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte alla Comunità scolastica e di
formazione del personale per la prevenzione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 e per la
didattica digitale integrata
prevedere i necessari adattamenti, anche con turnazioni e ricorso alla flessibilità oraria, per
garantire l’offerta formativa in presenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle Autorità
competenti
prevedere la possibilità di svolgimento di attività didattiche ordinarie anche in locali esterni
alle pertinenze scolastiche, al fine di garantire il distanziamento e le condizioni di sicurezza
adottare per gli allievi misure e supporti (anche in comodato d’uso e secondo i criteri decisi
dal Consiglio di Istituto), finalizzati alla Didattica digitale integrata
sostenere la corretta applicazione di norme di comportamento e regolamenti,
coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti
attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da virus SARSCoV-2 da parte di un allievo o adulto frequentante la scuola, ad ogni disposizione delle
autorità sanitarie
compatibilmente con le forniture garantite dalla struttura commissariale, fornire
mascherine agli allievi per il periodo in cui sono equiparati ai lavoratori ai fini della gestione
della sicurezza (laboratori e Pcto svolti all’esterno dei locali scolastici e altre situazioni
indicate dalle autorità competenti)

-

rendere disponibili soluzioni igienizzanti all’ingresso dell’istituto e nei punti di maggior
passaggio
individuare soluzioni formative - in accordo con le famiglie - per gli alunni che presentino
fragilità opportunamente documentate.

I genitori/tutori si impegnano a
- effettuare quotidianamente a casa il controllo della temperatura corporea dello studente
prima che questi si rechi a scuola
- segnalare tempestivamente le assenze dovute a motivi sanitari
- contattare il medico curante per le operatività connesse al caso
- segnalare immediatamente se il/la proprio/a figlio/a risultasse contatto stretto di un caso
confermato di COVID-19
- assicurarsi che il/la proprio/a figlio/a disponga della prescritta mascherina per accedere ai
locali scolastici
- assicurarsi che il/la proprio/a figlio/a faccia uso corretto della mascherina
- verificare che il/la proprio/a figlio/a osservi abitualmente le prescrizioni in materia di
distanziamento interpersonale
- verificare che il/la proprio/a figlio/a osservi abitualmente le prescritte misure igieniche
(divieto di toccare naso, bocca, occhi con le mani; corretto lavaggio e igienizzazione delle mani)
- indipendentemente dalla loro motivazione, giustificare le eventuali assenze all'atto del ritorno
a scuola del/della proprio/a figlio/a
- prendere visione del Protocollo per l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico e ss.mm.ii e del
Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2
- informarsi attivamente e prendere visione delle disposizioni per la gestione dell’emergenza
sanitaria da virus SARS-CoV-2, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza
- collaborare all’attuazione delle indicazioni della Scuola, al fine di contribuire allo svolgimento
in sicurezza di tutte le attività scolastiche
- osservare il divieto di assembramento, anche negli spazi esterni (ad esempio nei parcheggi)
- garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica
dei propri figli /tutelati sia in presenza sia a distanza ed attivarsi fattivamente perché siano
mantenute le distanze di sicurezza anche nel momento dell’ingresso e dell’uscita degli allievi
nel caso di accompagnamento degli stessi
- rispettare e far rispettare ai propri figli tutte le norme di comportamento e i regolamenti
definiti dalle Autorità competenti e recepiti dalla Istituzione scolastica, in particolare nel
Protocollo per l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico e ss.mm.ii e nel Regolamento recante
misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2
- collaborare nel rendere efficaci ed efficienti tutte le modalità in cui si espleta l'attività
didattica, tanto in presenza quanto a distanza
- collaborare nella limitazione allo stretto indispensabile dei sussidi didattici in formato cartaceo
e degli accessori personali in generale introdotti in ambiente scolastico dagli studenti
- collaborare nel facilitare la diffusione del Byod ovvero l'utilizzazione responsabile da parte
degli studenti dei device personali in ambiente scolastico
- collaborare nell'osservare e far osservare ai propri figli la policy privacy del Liceo, comprensiva
delle regole di utilizzo delle risorse digitali, della posta elettronica e di netiquette
- sostenere la partecipazione degli allievi alle attività di didattica digitale integrata e sollecitare il
rispetto delle regole di utilizzo della rete web e degli strumenti tecnologici utilizzati

- incoraggiare i propri figli a recarsi a scuola a piedi, compatibilmente con la domiciliazione e le
condizioni personali, e compatibilmente con l'abilità e la padronanza delle regole di circolazione
stradale, incoraggiarli a utilizzare la bicicletta
- partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro
elettronico.
Ogni allieva/o si impegna a
- prendere visione delle disposizioni per la gestione dell’emergenza sanitaria da virus SARS-CoV2, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento
ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva)
- rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti definiti dalle Autorità competenti e
dalla Istituzione scolastica (e dagli enti ospitanti attività di PCTO ), con particolare riferimento
alla misurazione quotidiana della temperatura prima del trasferimento a scuola, al
distanziamento tra persone, all’uso di dispositivi di protezione (ad es. mascherine ecc.),
all’igiene/disinfezione personale e delle superfici di contatto, al rispetto di eventuali
prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità specifiche di ingresso/uscita
dalla struttura scolastica
- rispettare tutte le norme di comportamento e i regolamenti definiti dalle Autorità competenti
e recepiti dalla Istituzione scolastica, in particolare nel Protocollo per l'avvio in sicurezza
dell'anno scolastico e ss.mm.ii e nel Regolamento recante misure di prevenzione e
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2
- collaborare nel far rispettare tutte le norme di comportamento e i regolamenti definiti dalle
Autorità competenti e recepiti dalla Istituzione scolastica, in particolare nel Protocollo per
l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico e ss.mm.ii e nel Regolamento recante misure di
prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2
- favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e
partecipazione attiva sia in presenza sia a distanza
- rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli
strumenti tecnologici utilizzati nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza
- uniformare i propri comportamenti in rete alla policy privacy del Liceo
- astenersi dal diffondere voci infondate su presunti casi di contagio
- astenersi da comportamenti di stampo bullistico nei confronti di soggetti interessati
all'emergenza sanitaria
- trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla
Scuola
- partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro
elettronico.

