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Premessa-Lascuolaèl’ambientediapprendimentoincuisipromuovel’educazione,la
crescitaumanaeculturalediognialunno,inuncontestorelazionalepositivo;educare
significaabituareilbambino/aaviverenelcontestosocialeconlesueregoleeisuoi
valori,iqualihannobisognodiesserecompresi,motivati,interiorizzatiepraticatinella
quotidianità.Ilpattoeducativodiventa,quindi,strumentoimportanteperevidenziarei
dirittiedoverichedevonointercorreretralacomponentescolasticaelefamiglie;suo
obiettivo fondamentale è costruire un’alleanza con igenitoriche siimpegnano a
condividere con la scuola valorie strategie nell’azione educativa diretta aglialunni.
Pertanto,
VistoilD.Lgs.16aprile1994,n.297,TestoUnicodelledisposizionilegislativevigentiin
materiadiistruzione,relativeallescuolediogniordineegrado;
VistoilD.P.R.8marzo1999,n.275,Regolamentodell’autonomiascolastica;
VistalaLegge13luglio2015,n.107,Riformadelsistemanazionalediistruzionee
formazioneedelegaperilriordinodelledisposizionilegislativevigenti;
Vista la Legge 20 agosto 2019,n.92,Introduzione dell'insegnamento scolastico
dell'educazionecivica(art.2-comma1)
VistoilD.Lgs.9aprile2008,n.81,TestoUnicoinmateriadituteladellasaluteedella
sicurezzaneiluoghidilavoro;
VistalaLegge22maggio2020,n.35,Conversioneinlegge,conmodificazioni,deldecreto-
legge 25 marzo 2020,n.19,recante misure urgentiperfronteggiare l’emergenza
epidemiologicadaCOVID-19;
VistalaLegge6giugno2020,n.41,Conversioneinleggeconmodificazionideldecreto-
legge8aprile2020,n.22,recantemisureurgentisullaregolareconclusioneel’ordinato
avviodell’annoscolasticoesullosvolgimentodegliesamidiStato;
VistiilDocumentotecnicosull’ipotesidirimodulazionedellemisurecontenitivenelsettore
scolastico,tramessodalCTS-Dipartimentodellaprotezionecivileindata28maggio2020
eilVerbalen.90dellasedutadelCTSdel22giugno2020;
Vistoildocumento“QuesitidelMinisterodell’Istruzionerelativiall’iniziodelnuovoanno
scolastico”,tramessodalCTS-Dipartimentodellaprotezionecivileindata7luglio2020;
VistoilD.M.26giugno2020,n.39,AdozionedelDocumentoperlapianificazionedelle
attivitàscolastiche,educativeeformativeintutteleIstituzionidelSistemanazionaledi
Istruzioneperl’annoscolastico2020/2021(Pianoscuola2020/2021);
Vistal’O.M.23luglio2020,n.69;
Visto ilD.M.7agosto2020,n.89,AdozionedelleLineeguidasullaDidatticadigitale
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integrata,dicuialDecretodelMinistrodell’Istruzione26giugno2020,n.39;
VistiilRegolamentorecantemisurediprevenzioneecontenimentodelladiffusionedel
SARS-CoV-2 dell’Istituto,ilRegolamento generale d’Istituto e ognialtro regolamento
vigentechedefiniscaidirittieidoverideglistudentiedellelorofamiglienonchédel
personalescolastico;
ConsiderateleLineeguidaeleNoteinmateriadicontenimentodelladiffusionedelSARS-
CoV-2inambitoscolasticoel’avvioinsicurezzadell’annoscolastico2020/2021emanate
dalComitatoTecnico-ScientificoedaidiversiUfficiScolasticiRegionali;
ConsiderateleesigenzedelPianoTriennaledell’OffertaFormativa2019-2022approvato
nellasedutadelConsigliodiIstitutodel29ottobre2018 condeliberan.59eaggiornato
condeliberadelConsigliodiIstituton.26del29ottobre2019;
Consideratal’esigenzaprimariadigarantiremisurediprevenzioneemitigazionedel
rischioditrasmissionedelcontagiodaSARS-CoV-2tenendocontodelcontestospecifico
dell’Istituzionescolasticaedell’organicodell’autonomiaadisposizione;
Consideratal’esigenzadigarantireildirittoallaformazione deglialunninelrispettodel
principiodiequitàeducativaedeibisognieducativispecialiindividuali;
Presoattochelaformazioneel’educazionesonoprocessicomplessiecontinuiche
richiedono la cooperazione,oltre che dello studente,della scuola,della famiglia e
dell’interacomunitàscolastica;
Presoattochelascuolanonèsoltantoilluogoincuisirealizzal’apprendimento,mauna
comunità organizzatadotatadirisorseumane,materialieimmateriali,chenecessitanodi
interventicomplessidigestione,ottimizzazione,conservazione,partecipazioneerispetto
deiregolamenti,
sistipulaconlafamigliadell’alunno/a_________________________________________________il
seguentePattoEducativodiCorresponsabilità,conilquale

IGENITORISIIMPEGNANOA:
 FavorirelafrequenzaassiduadellaScuoladell’Infanzia.
 Dare fiducia agliinsegnantie alla scuola come istituzione,rispettandone e

condividendonelescelteeducativeedidattiche.
 ConoscereilP.T.O.F.dellascuolaecollaborareinmodoattivoconl’istituzione.
 Instaurareundialogocostruttivoconidocentierispettarneilruoloeducativo.
 Seguire,rassicurare e aiutare il bambino facilitando la sua integrazione

nell’ambientescolastico.
 Partecipareagliincontriorganizzatidallascuolacomemomentidicondivisionee

collaborazioneneiqualicondividereilpercorsodicrescitadelbambino.
 RispettarequantoprevistodalRegolamentodiIstituto.
 Informare idocentidieventualidisagio difficoltà delbambino che possano

influenzarel’apprendimentoeilcomportamentodellostesso(nelrispettodella
privacy).

LASCUOLA SIIMPEGNAA:
 Programmare e realizzare azioniconnesse alCurricolo d’Istituto,alle scelte

organizzativeedidatticheelaboratenelP.T.O.F.
 Creareunambienteeducativoserenoerassicurante.
 Favorire processi di crescita del bambino attraverso l’acquisizione di

comportamentieducatiecorretti.
 Favorirel’accettazioneelasolidarietà.
 Rispettareiritmidiapprendimentodelbambino.
 Collaborare con igenitorisulpiano educativo,attraverso una varietà di

informazioniformaliedinformalialfinedisviluppareunclimacostruttivofra
famigliaescuola.
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 Promuovere iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile
(Educazione civica),secondoquantoprevistodallaLegge20agosto2019,n.92-
art.2comma1edallaNotaMIn.35del22giugno2020

ILPERSONALEATASIIMPEGNAA:
 Esserepuntualeeasvolgereillavoroassegnato.

 Conoscerel’OffertaformativadellascuolaeilRegolamentod’Istituto.

 Collaborarearealizzarel’OffertaFormativadellascuola,perquantodicompetenza.

 SegnalarealDirigenteeaidocentieventualiproblemirilevati.
 Favorireunclimadicollaborazioneerispettotratuttelecomponentipresentie

operantinellascuola.
 Assicurarelasorveglianzaelavigilanzainognimomentodellagiornatascolastica

(collaboratoriscolastici).

Inmeritoallemisurediprevenzione,contenimentoecontrastoalladiffusionedelSARS-
CoV-2edellamalattiadacoronavirusCOVID-19,

LASCUOLASIIMPEGNAA:
 Realizzaretuttigliinterventidicarattereorganizzativo,neilimitidelleproprie

competenzeeconlerisorseadisposizione,nelrispettodellanormativavigentee
delle linee guida emanate dalMinistero della Salute,dalComitato tecnico-
scientificoedallealtreautoritàcompetenti,finalizzateallamitigazionedelrischio
didiffusionedelSARS-CoV-2.

 Garantireun’adeguatapuliziaedigienizzazionedegliambientiedellesuperfici.
 Renderedisponibiliprodottiigienizzantianormadilegge.
 IntegrareilRegolamentodiIstitutoconspecifichesezionidedicateaiprotocolli

perilcontrolloeilcontenimentodelrischiodaCOVID-19.
 Garantirelatuteladeglialunniincondizionidifragilità.
 Organizzare e realizzare azionidiinformazione rivolte a all’intera comunità

scolasticaediformazionedelpersonaleperlaprevenzionedelladiffusionedel
SARS-CoV-2.

 Avvalersidipersonaleadeguatamenteformatosututtigliaspettiriferibilialle
vigentinormativeinmateriadiorganizzazionediserviziscolastici,inparticolare
sulleprocedureigienicosanitariedicontrastoalladiffusionedelcontagio. Il
personalestessosiimpegnaadosservarescrupolosamenteogniprescrizione
igienicosanitariaearecarsiallavorosoloinassenzadiognisintomatologia
riferibilealCovid-19;siimpegnaadadottaretutteleprescrizioniigienicosanitarie
previstedallanormativavigente,tracuiledisposizionicircaildistanziamento;si
impegnadiattenersirigorosamenteescrupolosamente,nelcasodiacclarata
infezioneda Covid-19 dapartediun alunno o adulto frequentantel’istituto
scolastico,aognidisposizionedell’autoritàsanitarialocale.

 Giustificareconcertificatomedico,attestantelostatodisalutedelbambino,un
numerodiassenzesuperioreai3giorni.

 Compilareun’autodichiarazioneincaso diassenzesuperioriai3 giorninon
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dovuteamotividisalute,maadesigenzefamiliari,avendocuradiavvisare
anticipatamentel’Istitutoscolastico.

 Intraprendereazionidiformazioneeaggiornamentodelpersonalescolasticoin
tema dicompetenze digitalialfine diimplementare e consolidare pratiche
didatticheefficaciconl’usodellenuovetecnologie,utiliancheneiperiodidi
emergenzasanitaria,asupportodelpercorsoformativodeglialunni.

 Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi,chiarezza e
tempestività nelle comunicazioni,anche attraverso l’utilizzo distrumenti
informatici,garantendoilrispettodellaprivacy

 Mantenerelacomunicazioneconlefamiglieattraversoilsitoistituzionaleela
piattaformaGSuiteforEducationincasodisospensionedelleattivitàdidattiche
eattivazionedellaDDI(DidatticaDigitaleIntegrata)

IGENITORISIIMPEGNANOA:

 PrenderevisionedelRegolamentorecantemisurediprevenzioneecontenimento
della diffusione delSARS-CoV-2 e delRegolamento perla Didattica Digitale
Integrata dell’Istituto nonché del Regolamento di Istituto e informarsi
costantementesulleiniziativeintrapresedallascuolainmateria.

 Condividere e sostenere le indicazionidella scuola,in un clima dipositiva
collaborazione,alfinedigarantirelosvolgimentoinsicurezzaditutteleattività
scolastiche.

 Convenireche,allaripresadelleattivitàdiinterazionelegatealleattivitàscolastiche,
purconledovuteprecauzioni,nonsaràpossibileazzerareilrischiodicontagio;che
talerischiodovràperòessereridottoalminimo,attraversolascrupolosaerigorosa
osservanzadellemisurediprecauzioneesicurezza,previstedaappositiprotocolli
perlosvolgimentodelleattivitàeche,perquesto,saràimportanteassicurarela
massimacautelaanchealdifuoridellascuolaedelleattivitàscolastiche.

 Misurare,primacheglialunnivenganoportatiascuola,latemperaturacorporeaai
proprifigli,cosìcomeprevistodalRapportoCovid19dell’ISSn.58/2020edèfatto
assolutodivietodiportarliomandarliascuola:

-senelleultime24orehannomanifestatosintomifebbrilioinfluenzali(adesempio
tosse,cefalea,sintomigastrointestinali,maldigola,difficoltàrespiratorie,dolori
muscolari,congestionenasale,brividi,perditaodiminuzionedell’olfattoodelgusto,
diarrea),anchesetrattaticonantipiretici;

-senegliultimi14giornisonoentratiincontattoconunsoggettopositivoalCOVIDo
conunsoggettoinquarantenaoisolamentodomiciliare

 Recarsiimmediatamente a scuola e riprendere l’alunno o l’alunna in caso di
manifestazioneimprovvisadisintomatologiariferibileaCOVID-19nelrispettodel
Regolamentorecantemisurediprevenzioneecontenimentodelladiffusionedel
SARS-CoV-2dell’Istituto,garantendolacostantereperibilità personaleo diun
delegato,durantel’orarioscolastico.

 Collaborare,incasodipositivitàaccertataalSARS-CoV-2dellapropriafigliaodel
propriofiglio,conilDirigentescolasticooconilsuocollaboratore,individuatocome
referenteCovid,econilDipartimentodiprevenzionedell’Aziendasanitarialocale
perconsentireilmonitoraggiobasatosultracciamentodeicontattistrettialfinedi
identificareprecocementelacomparsadipossibilialtricasi.
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 Contribuire,compatibilmenteconl’etàdeglialunni, allosviluppodell’autonomia
personaleedelsensodiresponsabilità epromuovereicomportamenticorrettinei
confrontidellemisureadottateinqualsiasiambitoperprevenireecontrastarela
diffusionedelvirus(lavarsibenelemanieseguiretutteleistruzioniperilcorretto
lavaggio,evitareassembramenti,rispettareledistanzedisicurezza,starnutirein
fazzolettidicartausaegettadicuidevonoesseredotatisempre).

 Nonfarportaredaiproprifigliascuolagiochidacasachepotrebberoessere
condivisiconaltreclassi/sezioni,masoloilmaterialedidatticoordinario.

 Garantireilpuntualerispettodeglioraridiingresso,uscitaefrequenzascolastica
deiproprifigli.

 Accedere ailocaliscolastici,allasegreteriadidatticaoallaDirigenza,seconvocati,
soloprevioappuntamento.

 Nonrecarsiascuolaperfutilimotivi.

 Rispettarepercorsidientrata/uscita,opportunamentepredisposti.

 Nonaccederealleaulesezionieneibagni,perqualunquemotivo.Incaso di
necessitàrivolgersiall’insegnantedisezioneoaicollaboratoriscolastici.

 Mantenereladistanzainterpersonaledialmenounmetro;èconsentitalasostaper
iltempostrettamentenecessarioperl’accompagnamentooilritirodelbambino.

 Rispettarerigorosamentelemodalitàdiaccoglienzadeinuoviiscritti.

 Rispettarequantosegue:l’accessoailocalidellascuolaèconsentitoadunsolo
genitore(ounsuodelegato)munitodimascherina.

 Incasodisospensionedelleattività didatticheeattivazionedellaDDI(Didattica
DigitaleIntegrata),supportareilpropriofiglioecollaborareconidocentiperlo
svolgimentoregolaredelleattivitàinmodalitàdigitale.

 Incasodisospensionedelleattività didatticheeattivazionedellaDDI(Didattica
DigitaleIntegrata),consultareperiodicamenteilsitodell’Istitutoelapiattaforma
GSuiteforEducationpervisionarelecomunicazionidellascuola.

PERTUTTOQUANTONONESPLICITAMENTEESPRESSONELPRESENTEPATTO
DICORRESPONSABILITÀCISIIMPEGNAARISPETTAREQUANTO CONTENUTO
NEISEGUENTIDOCUMENTI:

 PIANOSCOLASTICOPERLADIDATTICADIGITALEINTEGRATAA.S.2020/2021

 INTEGRAZIONEALREGOLAMENTODIISTITUTOA.S.2020/2021

 PIANODELLEATTIVITÀORGANIZZATIVEEDIDATTICHEPERLARIPRESADELLE
LEZIONIINPRESENZAA.S.2020/2021

Lafirmadelpresentepattoimpegnalepartiarispettarloinbuonafede.Dalpunto
divisto giuridico non libera isoggettiche lo sottoscrivono da eventuali
responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al
contenimentodell’epidemiaCovid-19,dellenormativeordinariesullasicurezzasui
luoghidilavoroedelleLineeguidaperlagestioneinsicurezzadiopportunità
organizzate disocialità e gioco perbambinied adolescentinella fase 2
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dell’emergenzaCOVID-19dicuiall’allegaton.8delDPCM del17/05/2020.

Isottoscrittisono consapevolichechiunquerilasciadichiarazionimendaciè
punitoaisensidelcodicepenaleedelleleggispecialiinmateria,aisensiepergli
effettidell’art.76D.P.R.n.445/2000

SanGiovanniRotondo,16.10.20

IlDirigenteScolastico
Dott.ssaMariaFIORE

(Firmaautografasostituitaaisensi
dell’art.3delD.lgs.n.39/1993)

Il/Igenitori/e…………….

FIRMAPERPRESAVISIONE


