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ALLEGATO AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
tra il Gestore, la Comunità Educante e le Famiglie degli alunni iscritti
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti
al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19
L’anno scolastico 2020-2021 si apre con un monito esplicito e ripetuto da parte del
Comitato nazionale e Regionale dell’Ufficio Scolastico che si esplicita nel “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-19. Quello che si rileva, ad avvio del
prossimo anno scolastico in particolare, è dunque un richiamo all’impegno comune di
scuola, genitori e alunni a comportamenti secondo standard di diligenza, prudenza o
perizia ricavati dalle regole di esperienza e dalle raccomandazioni scientifiche del
Comitato come innanzi, al fine di scongiurare la diffusione del virus e l’esposizione a
pericolo della salute della comunità scolastica e non solo. Alla condotta diligente, si
accompagna peraltro il c.d. “principio dell’affidamento”.
(Note dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna aventi ad oggetto: “ANNO SCOLASTICO
2020/21 E COVID-19. MATERIALI PER LA RIPARTENZA”).

La Famiglia si impegna e dichiara:
 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data
odierna;
 che il figlio\a, non è sottoposto alla misura della quarantena, ovvero non risulta
positivo al COVID-19;
 che il figlio\a, non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14
giorni;
 che il figlio\a, non è stato a contatto con persone positive, per quanto a propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni;
 di misurare la temperatura corporea del proprio figlio/a prima di farlo/a accedere ai
locali della scuola e di trattenerlo/a al domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o
di altri sintomi (mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o
del gusto, tosse) e di informare tempestivamente il pediatra;
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 di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (oltre
37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate) il proprio figlio\a dovrà
essere tempestivamente ritirato da scuola. Dell’insorgenza della sintomatologia
dovrà essere informato il proprio pediatra;
 di essere consapevole che il proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico
sanitarie all’interno della scuola (in particolare l’utilizzo corretto della mascherina,
per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, quando non
diversamente disposto dagli insegnanti e personale di vigilanza, l’igiene frequente
delle mani, la distanza di almeno un metro dagli altri bambini, la permanenza negli
spazi destinati all’attività come sarà indicato);
 di essere stata adeguatamente informata, dagli organi scolastici competenti, in
merito a tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per
il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in particolare:
 sulle disposizioni riguardanti gli ingressi e le uscite dalla Scuola
 della necessità di dotare giornalmente il figlio/a, di un apposito kit sanitario
comprendente mascherina e gel igienizzante per le mani (per gli alunni della
scuola primaria e secondaria di primo grado);
 di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area
interna della scuola, all’ingresso, all’uscita, e durante lo svolgimento delle
attività;
 della necessità di accompagnare il proprio/a figlio/a all’ingresso stabilito e
andarlo/a a ritirare nel luogo indicato, attenendosi scrupolosamente agli orari
fissati;
 di essere a conoscenza che, l’ingresso di alunni risultati positivi all’infezione da
COVID-19, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione, avente ad
oggetto la certificazione medica da cui risulti "l'avvenuta negativizzazione” del
tampone, secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione
della Ausl.
 di essere consapevole ed accettare che, fatto salvo lo scrupoloso rispetto degli
impegni qui assunti dal gestore e di ogni altra prescrizione contenuta nel protocollo
territoriale del Comune di San Giovanni in Marignano, per l’apertura dell’anno
scolastico 2020-2021, nessuna responsabilità oggettiva può essere ricondotta al
gestore stesso, in caso di contagio da Covid-19.
Il Gestore, il Coordinatore Educativo Didattico e i Docenti
si impegnano e dichiarano:

 di aver fornito, prima dell’inizio dell’anno scolastico 2020/2021, 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 scolastica a continuare ad informare, anche nel merito di
eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
 che per lo svolgimento delle attività educative in presenza, per l'eventuale didattica
a distanza e per le attività parascolastiche si avvale di personale adeguatamente
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formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di
organizzazione dei servizi scolastici, in particolare sulle procedure igienicosanitarie di contrasto alla diffusione del contagio;
che 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;
di disporre affinché gli accessi e le uscite da scuola siano presidiate e che sia
mantenuta da tutti la distanza di sicurezza di almeno un metro;
di adottare ogni misura per attuare il distanziamento di almeno un metro tra
studenti e tra essi e i docenti;
di vigilare affinché gli studenti si lavino o igienizzino le mani con frequenza;
di provvedere che venga svolta la pulizia di bagni, superfici di lavoro e di contatto,
nonché dei materiali ludici e/o didattici, secondo le procedure richiamate dalle
autorità sanitarie;
di sorvegliare costantemente circa il corretto utilizzo della mascherina da parte di
tutti gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado (laddove
esplicitamente richiesto);
di limitare attività che comportino il contatto tra diversi moduli/ classi di alunni e
comunque, laddove siano organizzate, di mantenere la distanza di almeno due
metri tra i moduli/classi che rimarranno comunque distinti;
di rispettare scrupolosamente le norme igieniche previste per la distribuzione del
pranzo che sarà servito in monoporzioni (lunch box) e che potrà essere consumato
sia in classe o nei refettori.
nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o adulto
frequentante la scuola di attenersi rigorosamente e scrupolosamente a ogni
disposizione dell’autorità sanitaria locale.

Il Gestore
Sr. Mirella Ricci
Il Coordinatore Educativo Didattico
Romeo Zammarchi
Il Collegio dei Docenti
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
A.S. 2020/2021
Al fine di sostenere un corretto e proficuo rapporto scuola - famiglia e per garantire la piena
realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, sono indispensabili il coinvolgimento e l'assunzione
di responsabilità di tutte le componenti scolastiche, nel rispetto dei ruoli e degli ambienti di
ciascuno.
Il Patto Formativo tra Scuola e famiglia, si fonda sulla corresponsabilità educativa che coinvolge il
Gestore, il Coordinatore Educativo Didattico, i docenti, il personale non docente, i genitori e gli
alunni.
I DOCENTI SONO TENUTI A :
 Aiutare gli alunni a conseguire e consolidare abilità, competenze, conoscenze,
linguaggi che permettano loro di orientarsi ed essere protagonisti nella società attuale
caratterizzata dalla complessità.
 Sostenere la loro crescita e maturazione attraverso esperienze significative di
apprendimento in un ambiente classe sereno, accogliente, ricco di stimoli, nel quale
ogni alunno possa affrontare con successo impegni e responsabilità, tramite la guida e
il supporto degli insegnanti.
 Favorire la convivenza con gli altri, il rispetto e la valorizzazione delle diversità, intese
come occasione di crescita e di arricchimento, che veicolano i valori della solidarietà e
della cooperazione.
 Realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche
elaborate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
 Motivare alla famiglia la valutazione relativa al processo formativo del bambino, negli
incontri periodici programmati.
 Favorire l'interiorizzazione di norme orientate al rispetto degli altri e dell'ambiente
scolastico.
 Discutere delle eventuali difficoltà di apprendimento o comportamenti irregolari del
bambino per promuovere, nel rispetto degli stili di apprendimento e dei tempi di sviluppo
di ciascuno, il raggiungimento dei traguardi formativi previsti dalle Indicazioni
Ministeriali.
LA FAMIGLIA È TENUTA A :




Conoscere l'offerta formativa della scuola e sostenere le iniziative proposte,
partecipandovi attivamente.
Conoscere e condividere le modalità organizzative della Didattica a Distanza (DAD), in
ottemperanza alle Linee Guida emanate dal Ministero.
Assicurare un dialogo costruttivo con la scuola, allo scopo di favorirne la definizione e la
condivisione delle scelte.
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Costruire un'intesa con gli insegnanti, al fine di condividere approcci educativi per il
raggiungimento dei traguardi comuni: innalzamento della motivazione, accrescimento
dell'autostima, raggiungimento dell'autonomia, acquisizione di regole, conseguimento
di un efficace metodo di lavoro e di studio.
Realizzare forme di collaborazione tra tutti i genitori e confrontarsi con gli altri soggetti della
scuola in un rapporto costruttivo.
Conoscere, rispettare e far rispettare ai propri figli il Regolamento d'Istituto.

GLI ALUNNI SONO TENUTI A :
 Rispettare gli adulti che si occupano della loro educazione.
 Avere cura e rispetto dell'ambiente scolastico, degli spazi individuali, collettivi e del
materiale proprio e altrui.
 Collaborare nella definizione delle regole e nel rispetto delle stesse.
 Partecipare attivamente alle attività scolastiche.
 Rispettare ogni persona accettandone le diversità e le idee, rendendosi disponibile al
dialogo.
 Collaborare con i compagni e con gli insegnanti.
 Adeguarsi alle norme fissate dal Regolamento d'Istituto.

Il Gestore
Il Coordinatore Educativo Didattico
Il Collegio dei Docenti

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ e ALLEGATO COVID-19
A.S. 2020/2021
I sottoscritti,
Genitore.........................................................................................................................
Genitore........................................................................................................................
dell' alunno/a................................................................................................................
della classe ..........................................
hanno preso visione del Patto Educativo di Corresponsabilità e dell'Allegato Covid-19 e si impegnano a
rispettarlo e a farlo rispettare ai propri figli.
Firma del Genitore................................................
Firma del Genitore................................................
Data...............................

5

6

