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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’(art. 3 DPR 235/2007)
Integrazione COVID-19
Nel rispetto delle recenti indicazioni ministeriali, la Scuola Paritaria “Santa Maria della Pietà” (Nido d’Infanzia –
Sezione Primavera – Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria) propone la sottoscrizione di una integrazione del “Patto
Educativo di Corresponsabilità” con gli studenti e con i loro genitori.
Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di leale collaborazione, di
fiducia reciproca e di condivisione delle responsabilità fra tutte le parti in causa soprattutto in questa fase di emergenza
sanitaria da COVID-19.
La sottoscrizione del “Patto” vincola tutte le Parti a conoscere e rispettare il Piano Organizzativo per la gestione delle
attività scolastiche durante il periodo di emergenza sanitaria da COVID-19.
La Scuola si impegna a:
 realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a
disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero della Salute, dal
Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di
diffusione del COVID-19;



organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione del
personale per la prevenzione della diffusione del 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;



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 anche,
eventualmente, nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti degli alunni;



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.

Le famiglie si impegnano a:



prendere visione del presente Patto e del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da
COVID-19, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza;



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;



monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e degli altri membri della
famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5° C,
brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto,
difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o
la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni;



recarsi immediatamente a scuola e riprendere i propri figli in caso di manifestazione improvvisa di
sintomatologia riferibile a COVID-19;



in caso di positività accertata al COVID-19 di un figlio frequentante la scuola, collaborare con i referenti Covid
della scuola e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) per consentire il
monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di
possibili altri casi;



contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità degli alunni e a promuovere i
comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la
diffusione del virus, compreso il puntuale ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle attività
didattiche sia in presenza che, eventualmente, a distanza e il rispetto delle regole relative alla didattica digitale
integrata;



mandare il proprio figlio a scuola sempre dotato di mascherina nel caso si tratti di alunno di età superiore a sei
anni. Fornire sempre anche una mascherina di riserva in caso di rottura;




accompagnare il proprio figlio a scuola con un solo genitore alla volta, munito di mascherina;




evitare assembramenti all’ingresso e all’uscita, rispettando i relativi orari e le nuove indicazioni;

non chiedere di entrare nell’edificio scolastico per motivi futili, ma solo per gravi motivi che devono essere
vagliati personalmente dal Coordinatore didattico o dal primo collaboratore vicario che deve autorizzare
l’ingresso;
produrre un certificato medico se il proprio figlio si assenta per malattia per un periodo superiore a tre giorni
come da Linee Guida Ministeriali.

Gli studenti si impegnano a:



partecipare allo sforzo dell’intera comunità scolastica nel prevenire e contrastare la diffusione del COVID-19;



prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra i compagni di tutte le norme previste
dalla scuola per prevenire e contenere la diffusione del COVID-19;



monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della propria temperatura
corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con
temperatura superiore ai 37,5° C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea,
perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione del
protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa;



collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, i compagni di
scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza ed eventualmente a distanza, ovvero con l’ausilio di
piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei
regolamenti d’Istituto;



mantenere sempre almeno un metro di distanza da compagni ed insegnanti, sia in situazione statica, che
dinamica, nei corridoi, nei bagni, nelle pertinenze della scuola, prima e dopo le lezioni, nella fase d’ingresso e
di uscita dalla scuola;



lavare costantemente le mani per prevenire qualsiasi forma di contagio ed impegnarsi a portare sempre la
mascherina, nel caso in cui si tratti di alunni con età superiore a sei anni;



rispettare le indicazioni fornite dalla scuola rispetto ai percorsi da seguire in ingresso ed in uscita, nonché gli
orari di inizio e fine delle lezioni, impegnandosi sempre a portare a scuola tutto il materiale didattico
occorrente.

Il Rappresentante Legale

I Genitori
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