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Prot. n. 7460

San Stino di Livenza, 06/09/2021

Oggetto: INTEGRAZIONE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLAFAMIGLIA – A.S. 2021/2022.
L’I.C. “R. Levi Montalcini”
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro;
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, recante Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19;
VISTO il Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza
delle attività scolastiche, universitarie e sociali e in materia di trasporti”;
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 14/ agosto 2021, n. 900;
VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 35309 avente a oggetto le
Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID -19;
VISTO l’art. 58 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante
“Misure urgenti per la scuola”;
VISTO il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le
istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 – Piano Scuola
2021_2022” adottato con decreto del Ministro dell’Istruzione del 6 agosto 2021, n. 257
VISTE le Circolari del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 n. 14915, del 22 maggio 2020 n. 17644,
del 12 aprile 2021 n. 15127;
VISTA la Circolare del Ministero della Salute dell’11 agosto n, 36254 avente a oggetto
“Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della
circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della
variante Delta”;
VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 recante “Indicazioni ad interim per la prevenzione e
gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV2”
VISTO il documento dell’Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della Salute, dell’INAIL e della
Fondazione Kessler dell’1 settembre 2021 recante “Indicazioni strategiche ad interim per la
prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021/2022)”;
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022;
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TENUTO CONTO dell’obbligo per l’Istituto di dare piena esecuzione alle disposizioni di legge per
introdurre modalità organizzative atte a favorire un maggiore coinvolgimento delle famiglie nella
vita scolastica, investendole della corresponsabilità educativa
CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (dirigenti, docenti,
personale ATA, studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle attività in presenza presso le sedi
dell’Istituto;
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione
scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di didattica in
presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle
esigenze scolastiche;
PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la
cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità
scolastica;
PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità
organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi
complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti;
in merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della
malattia da coronavirus COVID-19, predispone l’integrazione al Patto educativo di corresponsabilità
Scuola-Famiglia, per l’a.s. 2021/2022, come allegato.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonella Cabriolu
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme connesse
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Integrazione Patto educativo di corresponsabilità Scuola-Famiglia
Anno Scolastico 2021/2022
L’Istituzione scolastica si impegna a:
1. Fornire alle famiglie (genitori o titolari di responsabilità genitoriale) informazione puntuale
rispetto alle disposizioni organizzative e igienico-sanitarie adottate per il contenimento della
diffusione del contagio da SARS_coV-2 e a comunicare eventuali modifiche o integrazioni alle
disposizioni
2. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze econ
le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal
Ministero dell’Istruzione, dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre
autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2
3. Attenersi in modo rigoroso, nel caso di infezione acclarata da SARS-CoV-2 da parte di un alunno
o di un Operatore scolastico in servizio, a ogni disposizione impartita dall’Autorità sanitaria
competente
4. Formare adeguatamente il Personale scolastico 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
5. Adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le
disposizioni circa il distanziamento interpersonale, l’utilizzo dei DPI, Dispositivi di protezione
individuale, e la corretta igienizzazione delle mani
6. Mettere in atto tutte le soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio scolastico
anche in eventuale periodo di emergenza sanitaria
7. Offrire iniziative in presenza e a distanza, se necessario, per il recupero degli apprendimentie
delle altre situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria
8. Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di
competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso
delle nuove tecnologie, utili sia durante la didattica in presenza, sia nei periodi di emergenza
sanitaria, a supporto degli apprendimenti delle alunne e degli alunni
9. Attivare iniziative di alfabetizzazione e di sviluppo delle competenze digitali a favore delle
bambine, dei bambini, delle alunne e degli alunni, al fine di promuovere e sviluppare un uso
efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi personali di
apprendimento
10. Predisporre e potenziare gli interventi di supporto psicopedagogico, utilizzando le risorse
disponibili per la gestione dell’emergenza sanitaria.
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La famiglia si impegna a:
•

Prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2 pubblicata dall’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative
intraprese dall’Istituto in materia

•

Informare e sensibilizzare il proprio figlio/a relativamente al rispetto delle indicazioni igienico
sanitarie all’interno dell’istituto scolastico e, nello specifico, nel proprio plesso di appartenenza

•

Monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio (controllo della temperatura
corporea a casa ogni giorno, prima di recarsi a scuola) e degli altri membri della famiglia e, nel
caso di sintomatologia respiratoria o febbre (anche nei tre giorni precedenti), tenerlo a casa e
informare subito il proprio medico di famiglia o il pediatra di libera scelta, seguendone le
indicazioni e le disposizioni

•

Informare tempestivamente la scuola nel caso il proprio figlio presenti un rialzo della
temperatura corporea al di sopra dei 37,5°C e/o uno o più sintomi compatibili con il COVID-19

•

Informare tempestivamente la scuola nel caso in cui uno o più membri della famiglia siano stati
in quarantena o in isolamento fiduciario domiciliare negli ultimi 14 giorni o a contatto stretto
con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni

•

Informare la scuola se il proprio figlio o un altro membro della famiglia sia stato accertato come
positivo e dichiarato guarito a seguito di procedura di controllo (tampone o tamponi negativi)
da parte dell’Autorità sanitaria competente

•

Fornire i dispositivi di protezione previsti dalla normativa e individuati dalla scuola tra le misure
di prevenzione e contenimento dell’epidemia, per esempio la mascherina o il gel disinfettante,
se non forniti dall’Istituto

•

Recarsi tempestivamente a scuola per riprendere il proprio figlio in caso di manifestazione
improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 (febbre, sintomi respiratori, altro),
garantendo la costante reperibilità telefonica di un familiare o di un delegato, durante l’orario
scolastico

•

Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, in relazione
all’età, del proprio figlio e promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure
adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus

•

Garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e di
frequenza scolastica del proprio figlio

•

Supportare il proprio figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare delle attività
didattiche in modalità digitale in caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della
DDI (Didattica Digitale Integrata).
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La bambina/il bambino e l’alunna/l’alunno, compatibilmente con l’età, si impegna a:

•

Imparare le semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV-2 indicate
dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle
costantemente

•

Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni
di scuola di tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di
prevenzione e contrasto alla diffusione del virus

•

Avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi
riferibili al COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il
pericolo di contagio diffuso

•

Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le
compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza,
ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, attivate per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del
diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto

•

In caso di attivazione della DDI, rispettare durante le videolezioni e le attività a distanza le norme
di comportamento previste dal Regolamento di Istituto, dal Regolamento di disciplina e dal
Regolamento per l’utilizzo delle aule virtuali e delle piattaforme digitali.

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 06/09/2021
Delibera n. 73 dell’8/09/2021
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Tagliando da compilare in ogni sua parte e restituire all’Istituto tramite l’alunno.

=======================================================================================

I sottoscritti (madre) ______________________________(padre) _______________________________
genitori/tutore legale dell’alunno/a _________________________Scuola _________________________
della classe _________ sezione _________ dichiarano di aver preso visione dell’integrazione del Patto
Educativo diCorresponsabilità dell’I.C. “R. Levi Montalcini” di San Stino di Livenza e di condividerlo.
San Stino di Livenza, _________________

Firma (madre) __________________________________
Firma (padre) __________________________________

Recapito telefonico per comunicazione urgente da parte dell’Istituto per il rientro a casa dell’alunnocon
aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o con sintomo compatibile con COVID-19.
La persona contattata dovrà recarsi a scuola in tempi molto brevi. Si raccomanda pertanto di fornireun
recapito telefonico sicuramente raggiungibile.

Recapito telefonico _________________________________________________

