ISTITUTO COMPRENSIVO N. 16 - VALPANTENA
Piazza Penne Mozze, 2 – 37142 Poiano – Verona
045/8700503 – 045/8700303 - fax 045/8700037 – C.F. 93185540239
segreteria@ic16verona.edu.it - vric887003@pec.istruzione.it
vric887003@istruzione.it www.ic16verona.edu.it

Circ. n. 25 – prot. 2241/IV-1
Verona, 10 settembre 2020
Alla cortese attenzione
> dei genitori/tutori degli alunni e delle alunne
di tutte le scuole dell’IC 16 Valpantena
> dei docenti
> E, p.c., al personale A.T.A. e alla D.S.G.A.

OGGETTO: integrazione del patto educativo di corresponsabilità
Gentilissimi,
allegato alla presente trovate il documento in oggetto.
Chiediamo ai genitori/tutori di leggerlo, di firmare per presa visione, di far firmare il proprio
figlio e di restituire la copia con le firme al docente coordinatore di classe (il cartaceo sarà
inserito nei libretti personali).
Chiediamo a tutti i/le docenti coordinatori di classe di leggere alla classe il patto e di
commentarlo assieme agli alunni ed alle alunne.
Grazie della cortese collaborazione.
Cordiali saluti.
La Dirigente Scolastica
Monica Di Cagno
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INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ a.s. 2020-2021
Dell’alunno/a ________________________________
 Primaria

Secondaria 1°grado

Classe ___

Sez___

di_______________________________

PREMESSA
In riferimento al parere tecnico espresso in data 28 maggio dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso il
Dipartimento della Protezione Civile, per quanto riguarda le “misure organizzative generali” e le indicazioni che il
Comitato fornisce in ordine ai comportamenti che coinvolgono direttamente le famiglie o chi detiene la potestà
genitoriale, le precondizioni per la presenza a scuola di studenti sono:
- l’assenza di sintomatologia respiratoria;
- l’assenza di sintomi come: congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto, mal di testa, vomito e dissenteria;
- l’assenza di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C anche nei tre giorni precedenti. Si ricorda, in proposito,
che la temperatura deve essere misurata a casa;
- non essere stati in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
Chiunque abbia temperatura uguale o superiore a 37,5°C o sintomatologie di cui sopra dovrà restare a casa. Pertanto si
rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.
Espliciti e ripetuti da parte del Comitato il “bisogno di una collaborazione attiva di studenti e famiglie nel contesto di una
responsabilità condivisa e collettiva” e la chiamata alla corresponsabilità della comunità tutta nel fronteggiare la “grave
crisi educativa” prodotta dall’epidemia Covid-191, ne consegue, anche in riferimento al Protocollo del 6/08/20, la
necessità di una integrazione del Patto educativo di Corresponsabilità con l’impegno delle famiglie, degli esercenti la
responsabilità genitoriale o dei tutori, a rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola nel prossimo anno
scolastico.
Il Patto infatti, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti” educativi, è pure un
documento di natura contrattuale. Pertanto ne è richiesta la sottoscrizione da parte di ciascun genitore/esercente la
potestà genitoriale/tutore, finalizzata all’assunzione di impegni reciproci.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
INTEGRAZIONE PER CONTRASTO COVID-19 a.s. 2020/2021
I genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori
…………………………………………………………………………………………
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 …………………………………………………………………………………………
consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,
SOTTOSCRIVONO LA SEGUENTE INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
per l’alunno/a__________________________________ iscritto/a presso l’I.C. 16 “Valpantena” di Verona
a) LA FREQUENZA NELL’ISTITUTO SCOLASTICO
 IN PARTICOLARE, IL GENITORE (O TITOLARE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE), consapevole che l’infezione è
spesso asintomatica o paucisintomatica e che, pertanto, dovrà essere garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e
una comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta
Dichiara:
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
- che il/la figlio/a o qualunque parente, convivente dello/a stesso/a all’interno del nucleo familiare/domiciliare non è
sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;
- di monitorare le condizioni di salute del proprio figlio/a, avvalendosi anche del supporto del Medico di Medicina
Generale e del Pediatra di Libera Scelta; in particolare, con riferimento al “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio
dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19” emesso dal
Ministero dell’Istruzione il 06.08.2020, è precondizione per la presenza nella scuola di alunni/studenti:
- di impegnarsi a trattenere il/la proprio/a figlio/a al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°C) da
misurare quotidianamente prima di accedere a scuola, oppure in presenza di altri sintomi (quali a titolo di esempio:
febbre, difficoltà respiratorie, perdita del gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite,
vomito, diarrea, ecc.): e di informare tempestivamente il pediatra della comparsa dei sintomi o della febbre;
- di essere consapevole ed accettare che il/la proprio/a figlio/a in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° C o di
presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso/a a scuola e rimarrà sotto la sua
responsabilità;
- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5° C) o di altra
sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Istituto Scolastico provvederà all’isolamento immediato del bambino/a o
adolescente e a informare immediatamente i familiari;
- di essere consapevole ed accettare che si devono fornire recapiti telefonici aggiornati, funzionanti e comunque
reperibili (meglio se più di uno tra recapiti cellulari, abitativi, di lavoro o di altre persone reperibili e delegate al ritiro
dell’alunno/a);
- di essere consapevole ed accettare che, in caso di chiamata da parte dell’Istituzione Scolastica, si debba il più
celermente possibile provvedere al ritiro dell’alunno/a in quanto si deve salvaguardare la salute pubblica;
- di rivolgersi tempestivamente al proprio Medico per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure
previste per l’esecuzione del tampone nasofaringeo;
- di essere stato adeguatamente informato dall’Istituto Scolastico di tutte le disposizioni organizzative e igienicosanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19;
- di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie all’interno dell’Istituto
Scolastico;
- di non poter accedere a scuola, se non per situazioni di comprovata emergenza, durante lo svolgimento delle attività
ed in presenza dei bambini;
- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi delle giornate che il/la proprio/a figlio/a non trascorre a scuola,
comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;
- di essere consapevole che per la riammissione a scuola si applica quanto previsto dalla Circolare 345038 del 02
settembre 2020 della Regione Veneto e s.m.i, riassuntivamente:
 per casi Covid confermati da tampone positivo e casi Covid sospetti con tampone negativo si rientra al termine
del percorso di guarigione con attestazione rilasciata dal medico di famiglia.
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per casi con condizioni cliniche non sospette per Covid, per la riammissione a scuole si rientra con specifica
autocertificazione a firma dei genitori.
 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;
- di essere consapevole che, nel momento di ripresa delle attività di interazione seppur controllata da tutte le misure di
sicurezza adottate, non è possibile azzerare il rischio di contagio, che invece viene 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).
IN PARTICOLARE, IL DIRIGENTE DELLA SCUOLA, consapevole che l’infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica e
che, pertanto, dovrà essere garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva
in caso di sintomatologia sospetta
DICHIARA
 di avere preso visione del “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore
scolastico del 28.05.2020”, del Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19” emesso dal Ministero dell’Istruzione il 06.08.2020, e di
attenersi alle indicazioni in essi contenute, nel rispetto degli interventi e delle misure di sicurezza per la prevenzione
e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2;
 di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, 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 del servizio scolastico a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
 di avvalersi di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di
organizzazione di servizi scolastici, in particolare sulle procedure igienico-sanitarie di contrasto alla diffusione del
contagio;
 di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie
previste dalle normative vigenti e dalle linee di indirizzo regionale;
 di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di
alunno/studente o adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.
L’Istituto Scolastico durante il periodo di frequenza a scuola:
- si impegna a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni vigenti;
- si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di
organizzazione di servizi scolastici, in particolare 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;
- si impegna ad adottare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui:
* la disponibilità di dispenser con soluzione idroalcolica nei disimpegni e in corrispondenza dell’accesso a ciascun
ambiente per l’apprendimento;
* l’affissione di segnaletica informativa declinante le modalità di attuazione delle misure di distanziamento sociale e
di igienizzazione personale;
* la pulizia quotidiana dei locali scolastici, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro
ambiente di competenza, in coerenza con le indicazioni espresse dal C.T.S.;
* la definizione del “setting d’aula” in modo da garantire il distanziamento prescritto;
* la definizione dei tempi e dei modi per l’aerazione naturale degli ambienti scolastici, in relazione alle condizioni di
contesto;
* la sistematica formazione e informazione del personale scolastico e degli studenti sul rischio di contagio e sulle
possibili azioni di prevenzione;
- si impegna ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata positività al Covid-19, ai protocolli e
alle disposizioni delle autorità sanitarie competenti.
- si impegna ad attivare la Didattica a distanza nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19, come prescritto dal
Decreto n.39 del 26/06/2020 - “Piano scuola 2020-2021”: paragrafo “Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata”.
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b) L’ATTIVITÀ DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
 L’Istituto Scolastico durante il periodo di Didattica Digitale Integrata si impegna a:
- pianificare strategie didattiche, informatiche, di tutela della privacy e organizzative finalizzate alla definizione ed al
conseguimento di un affidabile sistema che possa garantire il diritto all’istruzione e al lavoro, durante eventuali
sospensioni della didattica e delle attività amministrative in presenza, quali dotazione di piattaforme digitali di elearning; acquisizione di laptop protetti da attacchi informatici…;
- fornire in comodato d’uso i computer portatili a sua disposizione e a realizzare la Didattica a Distanza mediante
applicazioni supportate anche dai telefoni cellulari, consapevole che non tutte le famiglie dispongono degli stessi
dispositivi tecnologici, tenendo conto del numero di figli in età scolare;
- operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni, soprattutto nel caso di alunni con bisogni
educativi speciali;
- operare in una fascia oraria definita dall’Istituto, così da mantenere distinti i tempi del lavoro scolastico e quello
familiare;
- mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso le mail e/o il registro elettronico e
collegialmente attraverso il sito.
Le famiglie durante il periodo di Didattica Digitale Integrata si impegnano a:
∙ consultare periodicamente il sito dell’Istituto o il registro elettronico per visionare le comunicazioni della
scuola;
∙ stimolare il/la figlio/a alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di didattica a
distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati, rispettando le scadenze;
∙ vigilare affinché i contenuti delle lezioni e il materiale on line, postati ad uso didattico, non vengano utilizzati
in modo improprio né tale da causare imbarazzo alla scuola e ai docenti;
∙ controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy.

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.
Verona, lì ___________________________
I genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori

La Dirigente Scolastica

…………………………………………………………………………..

……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

Per presa visione
L’alunno/a _____________________________________

Firma ______________________________
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