
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ – INTEGRAZIONE PER CONTRASTO COVID-19
a.s.2021/2022

In ottemperanza al Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza  per  il  contenimento  della  diffusione  di  Covid-19  (a.s.  2021-22),  l'IC  di  Saluzzo  ha  previsto
disposizioni  a  tutela  della  salute  degli  alunni,  del  personale e  degli  altri  soggetti  interessati.  Al  fine  di
realizzare al meglio le misure preventive, l'IC di Saluzzo ha predisposto il presente Patto di corresponsabilità
educativa per un'attiva collaborazione fra Scuola e famiglia.

I genitori/esercenti potestà genitoriali,  sotto la propria responsabilità, consapevoli di tutte le conseguenze
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ

per l’alunno/a_________________________________________ iscritto presso l’I.C. di SALUZZO

classe_________ plesso__________________________

a) LA FREQUENZA NELL’ISTITUTO SCOLASTICO
In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
- che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della
quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;
- di impegnarsi a verificare la temperatura prima di far accedere il figlio a scuola e a trattenerlo al
domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°), oppure in presenza di altri sintomi quali
mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto, oppure provenienza da
zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti ecc.;
- si impegna a telefonare tempestivamente alla scuola per comunicare che l'alunno è assente per motivi di
salute, ai fini del monitoraggio di eventuali criticità legati all'aumento delle assenze;
- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra
sintomatologia (tra quelle sopra riportate), o qualora venga a conoscenza che il minore è stato a contatto con
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, l’Istituto scolastico provvede all’isolamento immediato del
bambino o adolescente e ad informare immediatamente i familiari, perché vengano e lo accompagnino a casa
e, successivamente, si rivolgano al pediatra o medico di base;
-  di  essere stato adeguatamente informato 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;
- di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante lo svolgimento
delle attività ed in presenza dei bambini;
- di prendere atto che un solo genitore o persona maggiorenne delegata o che esercita la potestà genitoriale
può accompagnare l'alunno all'interno della scuola, ma non nella sezione, nel rispetto delle regole generali di
prevenzione del disagio, incluso l'uso della mascherina (da parte dell'adulto) durante tutta la permanenza
all'interno della struttura;
- che indicherà uno o due delegati, per l’accompagnamento del bambino da scuola a casa;
- di comunicare la propria mail all'IC di Saluzzo per consentire adeguate comunicazioni scuola-famiglia sia
in tempo ordinario che di sospensione delle attività didattiche;
- di impegnarsi 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, al fine di contribuire a mantenere
la possibilità di didattica in presenza;
- di essere consapevole 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 da appositi protocolli per lo svolgimento delle
attività,  (perciò  è  importante  osservare  la  massima  cautela  anche  al  di  fuori  del  contesto  dell’istituto
scolastico);
-  di  impegnarsi  ad  evitare  assembramenti  al  di  fuori  della  scuola,  sia  favorendo l'accesso  ordinato,  sia
evitando di sostare dopo l'orario delle lezioni;
- nel caso in cui il figlio sia risultato positivo all'infezione da Covid-19, a far precedere il rientro a scuola da
certificazione medica da cui risulti l'”avvenuta negativizzazione” del tampone, secondo la modalità prevista e
rilasciata  dal  dipartimento di prevenzione territoriale  (SISP),  ovvero secondo le  disposizioni  sanitarie  in
vigore.



In particolare, l’istituto scolastico durante il periodo di frequenza a scuola:
- si impegna a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
- si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia
di  organizzazione  di  servizi  scolastici,  in  particolare  sulle  procedure  igienico-sanitarie  di  contrasto  alla
diffusione del contagio;
- garantisce la sanificazione dei locali, come previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni del citato
Protocollo 21 del 14.08.2021;
- fornisce dispositivi di sanificazione durante la permanenza a scuola degli alunni;
- organizza un servizio di supporto psicologico a cui possono accedere i genitori, per contrastare fenomeni di
disagio.

b) LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
La Didattica digitale integrata sarà attivata secondo le Linee guida che l'IC di Saluzzo ha approvato.
In caso di emergenza epidemiologica, viene attivata la Didattica a Distanza.
La  Didattica  a  distanza  richiede  una  ridefinizione  ed  un  rafforzamento  del  patto  educativo  di
corresponsabilità tra la scuola e le famiglie.
La scuola si impegna a:
-  realizzare  la  Didattica  a  distanza  secondo le  modalità  descritte  nelle  Linee  guida  dell’IC  di  Saluzzo,
consapevole  che  non tutte  le  famiglie  dispongono degli  stessi  dispositivi  tecnologici  e  che  nella  scuola
dell’infanzia è importante preservare i legami educativi anche a distanza (LEAD);
- operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo del lavoro da
quello familiare;
- mantenere la comunicazione con le singole famiglie attraverso le mail dei genitori e, per comunicazioni
urgenti e collegiali, attraverso il sito dell'Istituto.

La famiglia si impegna a
-  consultare  periodicamente il  sito  dell’Istituto e  la  mail  dei  genitori,  comunicata  all'IC di  Saluzzo,  per
visionare le comunicazioni della scuola;
- stimolare l’alunno alla partecipazione alle proposte di didattica a distanza;
- controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy.

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.
Saluzzo, ______________

I GENITORI/TUTORI/ESERCENTI POTESTA’ GENITORIALE

___________________________________

_____________________________________
_________________________________

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Leda ZOCCHI

Il presente modulo sarà conservato dalla segreteria dell’Istituto Comprensivo di Saluzzo nel rispetto della normativa sulla
tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria.


