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-------------------------------------------------------------------------------

“PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA”, INTEGRAZIONE
PREMESSE NORMATIVE
VISTO il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore
scolastico” del 28 maggio 2020”, di cui si riportano i passi salienti:
Il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da
SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, adottato dal Comitato Tecnico
Scientifico (CTS) e pubblicato dall’Inail (Inail 2020), il settore scolastico è classificato con un livello di
rischio integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione medio-alto. L’analisi dei livelli di rischio
connessi all’emergenza sanitaria per i differenti settori produttivi secondo la classificazione ATECO
evidenzia l’aggregazione quale elemento principale del rischio nelle scuole, con una elevata
complessità di gestione; pertanto, nella fase di mitigazione delle misure contenitive, molti Paesi
europei, come l’Italia, hanno deciso di portare a conclusione l’anno scolastico attraverso lo
strumento della didattica “a distanza”…“Pertanto la necessaria ripresa delle attività scolastiche deve
essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di
contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei
processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali all’istruzione e alla salute”…“È
pertanto indispensabile ricordare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali di
seguito riportate da mettere in atto nel contesto scolastico c’è bisogno di una collaborazione attiva
di studenti e famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali
previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e
collettiva, nella consapevolezza che la riapertura delle scuole potrebbe comportate il rischio di nuovi
contagi. L’esigenza sociale di riapertura delle scuole e costituzionale di diritto allo studio chiamano
pertanto ad una corresponsabilità di fronte ad un rischio accettabile ma non completamente
azzerato”…“Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS), con la finalità di fornire al decisore politico indicazioni utili
al contenimento dell'epidemia da SARS-CoV-2, ha introdotto in data 15 maggio i “Criteri generali per i
Protocolli di settore” che, pur calati nella specificità di ciascun settore, rappresentano dei criteri guida basati
sullo stato delle evidenze epidemiologiche e scientifiche e passibili di aggiornamento in base all'evoluzione
del quadro epidemiologico e delle conoscenze. Il DPCM del 17 maggio “Disposizioni attuative del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19" riporta tali criteri nell’allegato 10 per la realizzazione di protocolli di settore.
Anche per le attività scolastiche, pur in presenza di specificità di contesto, restano validi i principi cardine che
hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici quali:
1. il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro);
2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;
3. la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e ospedaliera.
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------------------------------------------------------------------------------È necessario quindi prevedere specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione,
igieniche e comunicative declinate nello specifico contesto della scuola, tenendo presente i criteri già
individuati dal CTS per i protocolli di settore, anche facendo riferimento ai documenti di indirizzo prodotti da
ISS e INAIL:
• Il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace nelle singole
realtà e nell'accesso a queste;
• La prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme
in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in
posizioni fisse e di altre in movimento);
• L'effettiva possibilità di mantenere la appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti raccomandati;
4. Il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle
contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto;
• La concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;
• L'adeguata aereazione negli ambienti al chiuso;
• L'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;
• La disponibilità di una efficace informazione e comunicazione;
• La capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo i conseguenti
ruoli”.
“La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è:

1. L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei
tre giorni precedenti;
2. Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
3. Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14
giorni.
All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque ha
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto si
rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla
responsabilità genitoriale”.

VISTE le “Linee guida per la didattica digitale integrata”, inoltrate con nota dipartimentale 17 marzo
2020, n. 388, recante “emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per
le attività didattiche a distanza”;
VISTO il DM 39 del 26/06/20 – Adozione Piano Scuola a.s.2020/2021.
CONSIDERATA la necessità di integrare il Patto educativo di corresponsabilità, previsto dal D.P.R. 21
novembre 2007, n. 235;
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------------------------------------------------------------------------------LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

IMPEGNI DA PARTE DELLA SCUOLA
In coerenza con le indicazioni del Ministeriali, del CTS e delle Autorità sanitarie locali:
• Adottare uno specifico Piano Organizzativo, coerente con le caratteristiche del contesto, che
specifichi le Azioni messe in campo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19;
• Garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche
• Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di
formazione del personale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19;
• Garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo – in coerenza con le condizioni
ambientali e organizzative della scuola, e in accordo con le Autorità competenti - anche
l’utilizzo di modalità a distanza, se necessario;
• Favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo
da favorire la corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie;
• Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle
comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto
della privacy”
• Sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti,
coerentemente con i provvedimenti adottati dalle autorità competenti”
IMPEGNI DELLO/A STUDENTE/STUDENTESSA
• Prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID19, 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 e i divieti definiti dalle Autorità
competenti e dalla Direzione Scolastica, 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.), alla 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;
• Favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e
partecipazione attiva sai in presenza sia a distanza;
• Rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli
strumenti tecnologici utilizzanti nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza;
• Trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti
dalla Scuola.

3

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “I. Calvino”
Sede legale: Liceo Scientifico Città della Pieve – Via Marconi, snc – Tel 0578-297054 fax 0578-297207
Sede coord. Ist. Prof.le Stat.per i Servizi Comm.li e Tur. - Via S. M. Maddalena, 34 Tel./ FAX 0578.298068
e-mail: pgis00400a@istruzione.it – pgis00400a@pec.istruzione.it sito internet: www.isiscalvino.it
0 6 0 6 2 - C I T T À D E L L A P I E V E (P G)
Cod. fisc. 94014650546 – Cod. Mecc.:PGIS00400A

-------------------------------------------------------------------------------

IMPEGNI DELLA FAMIGLIA
• Prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID19, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare
riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva);
• Condividere e sostenere le indicazioni della Scuola, in un clima di positiva collaborazione, al
fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche;
• Rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19 del Piano
Organizzativo della Scuola, Ministeriali e delle Autorità competenti, con particolare
riferimento a: rilevazione della temperatura dei propri figli prima del trasferimento a Scuola,
fornitura di dispositivi di protezione previsti dalla normativa (ad es. Mascherina/e, gel
disinfettante ecc.);
• Garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza
scolastica dei propri figli sia in presenza sia a distanza;
• Partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro
elettronico.
La studentessa/lo studente
______________________
I genitori
_____________________
_____________________

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Maria Luongo
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