Viale F. Turati
ati 1/R52011 Bibbiena ((Ar) - Tel: 0575-955716 -C.F. 94004080514- cod. mecc. ARIC82800R
Ambito territoriale AR3 - USR Toscana - UST Arezzo - Sito ufficiale www.icdovizibibbiena.edu.it
indirizzi mail: aric82800r@istruzione.it - aric82800r@pec.istruzione.it - dovizi@comprensivobibbiena.it

INTEGRAZIONE PATTO DI CORRESPONSABILITA’
SCUOLA SECONDARIA
a.s. 2020/2021
ALUNNO ________________________________ CLASSE_________
PREMESSA
A seguito della situazione di emergenza in ordine allo sviluppo della pandemia Covid 19 si rende
necessario adottare strategie ed iniziative utili all’organizzazione delle comunità scolastiche per l’avvio del
nuovo anno, all’interno di un contesto di corre
corresponsabilità
sponsabilità condivisa e collettiva, come indicato dal Comitato
tecnico scientifico in data 28 maggio e dalle linee guida Piano scuola 2020/21
21 (decreto n. 39 del
26/06/2020).
Pertanto il patto di corresponsabilità, documento pedagogico di condivisione scuola
scuola-famiglia di “intenti”
educativi, ma al tempo stesso atto di natura contrattuale, dove è richiesta la sottoscrizione da parte di
ciascun soggetto (scuola, famiglia e studente)) all’assunzione di impegni reciproci, viene integrato dalla
presente per rispettare le “precondizioni” necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche in presenza
o in DAD.

Consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci,
SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ:
L’ISTITUTO COMPRENSIVO “BERNARDO DOVIZI”
- si impegna ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le
disposizioni circa il distanziamento
stanziamento che sono presenti nel PROTOCOLLO COVID pubblicate sul sito della
scuola https://www.icdovizibibbiena.edu.it/ su pagina dedicata “COVID E SCUOLA” nella home page;
- ha definito modalità di ingresso e di uscita volte alla riduzione dell’assembramenti, oltre alla turnazione
nell’utilizzo dei bagni e degli spazi comuni;
- si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia
di organizzazione
zione di servizi scolastici, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla
diffusione del contagio;
- monitora quotidianamente il personale scolastico e tutti coloro che operano a vario titolo all’interno del

contesto stesso, i quali si impegnano ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a
recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;
- si impegna di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da
parte di un studente o adulto frequentante l’istituto scolastico, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria
locale;
- non procede alla misurazione della temperatura corporea degli studenti al loro ingresso nella scuola,
perché non previsto dalle indicazioni ministeriali, tuttavia si riserva di monitorare a campione o su casistiche
individuali la temperatura corporea;
- in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia compatibile con
Covid-19), provvede all’isolamento immediato dello studente e ad informare subito i familiari;
- si impegna a comunicare eventuali modifiche o integrazioni alle presenti disposizioni pubblicandole sul
sito istituzionale della scuola su pagina dedicata “COVID E SCUOLA” nella home page;
- si impegna ad attivare ogni supporto attraverso la Didattica a Distanza qualora si verifichino per uno
studente, classe o plesso problemi di frequenza in presenza (supporto didattico in piattaforma digitale,
fornitura dispositivi digitali in comodato d’uso gratuito, etc...).

I GENITORI/ESERCENTI POTESTÀ GENITORIALI/TUTORI
- affermano di essere stati adeguatamente informati dall’Istituto scolastico di tutte le disposizioni
organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio
da Covid-19 con pubblicazione di documenti e materiali sul sito istituzionale e pertanto dichiarano di
essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
- si impegnano a tenersi costantemente informativi sull’evolversi delle misure di contenimento
dell’emergenza che vengono pubblicate sul sito del ministero della salute (accessibile anche dal sito della
scuola al seguente link https://www.icdovizibibbiena.edu.it/
- informati che all’ingresso a scuola NON sarà misurata la temperatura corporea, dovranno secondo quanto
previsto dalla normativa vigente vigilare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio e, in caso di
sintomatologia respiratoria, temperatura superiore a 37,5°C oppure ad esempio in presenza di altri sintomi
quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto, a trattenerlo presso il
proprio domicilio sotto la propria responsabilità;
- avvisano, nel caso di comparsa dei sintomi o febbre, tempestivamente il pediatra e di presentare a scuola
la documentazione rilasciata per la riammissione;
- dichiarano cheil figlio accede alla scuola in quanto non è sottoposto ne lui , né un convivente dello stesso
all’interno del nucleo familiare, alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19
nei precedenti 14 giorni.;
- sono a conoscenza e accettano che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra
sintomatologia riconducibile al Covid-19, l’Istituto scolastico provvede all’isolamento immediato
dell’adolescente e ad informare subito i familiari;
- sono a conoscenza che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno della
scuola che fanno a pieno titolo parte del Regolamento d’Istituto;
- forniranno quotidianamente al proprio figlio dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina),
mentre la soluzione disinfettante sarà presente all’interno degli spazi scolastici ;
- sono a conoscenza che in situazione statica, con distanziamento rima boccale garantito di almeno 1
metro, l’alunno potrà togliere la mascherina, mentre in situazione di movimento e di accesso agli spazi
comuni dovrà indossarla;
- non potranno accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante lo svolgimento
delle attività ed in presenza dei studenti;
- sono a conoscenza dell’itinerario previsto per entrata e uscita e delle modalità di distanziamento che
occorre tenere presente indicate dalla segnaletica, indicate anche nel PROTOCOLLO ANTICOVID;
- sono a conoscenza dell’itinerario previsto, con relativa turnazione, per l’utilizzo dei servizi sanitari con
modalità di distanziamento indicate dalla segnaletica;
- s’impegnano 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;
- s’impegnano a condividere con il proprio figlio quanto indicato nei documenti scolastici e ministeriali
relativi alle procedure di contenimento del contagio da Covid-19;
- sono consapevoli che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è
possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa
osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste;
- si impegna a sostenere il figlio nella Didattica a Distanza qualora si verifichino per studente, classe o

plesso problemi di frequenza in presenza, anche richiedendo impegno e partecipazione allo studente e
supporto all’istituto (es. fornitura dispositivi digitali in comodato d’uso gratuito, etc...).

LO STUDENTE/ LA STUDENTESSA
- afferma di essere stato/a adeguatamente informato/a dall’Istituto scolastico di tutte le disposizioni
organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio
da Covid-19 e pertanto dichiara di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti
alla data odierna;
- si impegna a tenersi costantemente informato/a sull’evolversi delle misure di contenimento
dell’emergenza che vengono pubblicate sul sito del ministero della salute (accessibile anche dal sito della
scuola al seguente link ….
- informato/a che all’ingresso a scuola NON sarà misurata la temperatura corporea, comunicherà ai propri
genitori o al personale scolastico il proprio stato di salute in caso disintomatologia respiratoria, temperatura
superiore a 37,5°C oppure in presenza di altri sintomi quali ad esempio mal di gola, congestione nasale,
congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto;
- è a conoscenza e accetta che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra
sintomatologia riconducibile al Covid-19, l’Istituto scolastico provvede all’isolamento immediato dell’alunno
e ad informare subito i familiari;
- è a conoscenza che le indicazioni igienico sanitarie all’interno dell’istituto scolastico fanno a pieno titolo
parte del Regolamento di istituto e dovranno essere rispettate;
- è a conoscenza che l’accesso a scuola èconsentito con l’uso di dispositivi di protezione delle vie
respiratorie (mascherina), mentre la soluzione disinfettante sarà presente all’interno degli spazi scolastici ;
- è a conoscenza che in situazione statica (seduto al proprio banco), con distanziamento rima boccale
garantito di almeno 1 metro,potrà togliere la mascherina, mentre in situazione di movimento e di accesso
agli spazi comuni dovrà indossarla;
- è a conoscenza dell’itinerario previsto per entrata e uscita indicato nel PROTOCOLLO ANTI-COVID e
delle modalità di distanziamento che occorre tenere presente indicate dalla segnaletica;
- è a conoscenza dell’itinerario previsto, con relativa turnazione, per l’utilizzo dei servizi sanitari con
modalità di distanziamento indicate dalla segnaletica;
- si impegna ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi extrascolastici, comportamenti di massima
precauzione circa il rischio di contagio;
- si impegna nella Didattica a Distanza qualora si verifichino per studente, classe o plesso problemi di
frequenza in presenza, anche richiedendo supporto all’istituto (es. fornitura dispositivi digitali in comodato
d’uso gratuito, etc...).

FIRMA GENITORI

FIRMA ALUNNO

FIRMA DIRIGENTE
SCOLASTICO

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

