
Prot. n. 4230 Bitonto,
24/09/2020

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA – Scuola Primaria e Infanzia

Approvato con delibera n.6 del Consiglio di Istituto del 23/09/2020

L’Istituto Comprensivo Sylos di Bitonto

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per

il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti

della scuola secondaria e ss.mm.ii;

VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del

fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il contrasto

del cyber bullismo;

VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di

lavoro;

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo

2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020,

n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo

svolgimento degli esami di Stato;

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico,

tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della

seduta del CTS del 22 giugno 2020;

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”,

tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
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VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche,

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico

2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al

Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per

il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;

VISTI il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2

dell’Istituto, Prot. N. 4228, il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca

i diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del personale scolastico;

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito

scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e

dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella seduta del

Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2018 e aggiornato con delibera del Consiglio di Istituto n. 9/2 del 12

dicembre 2019;

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e

dell’organico dell’autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di

equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile

di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati

alle esigenze scolastiche;

PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la

cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica;

PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità

organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi complessi di

gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti

STIPULA CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA IL PRESENTE PATTO

CON IL QUALE LA SCUOLA SI IMPEGNA:
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•a creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la
maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle
situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione;
•a offrire agli alunni, tramite i suoi operatori, modelli di comportamento corretto, rispettoso delle regole,
tollerante, responsabile, disponibile al dialogo ed al confronto;
•a operare secondo le indicazioni nazionali ed a realizzare le scelte progettuali, metodologiche e
pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere;
•a favorire l’acquisizione dell’uso consapevole delle tecnologie digitali;
•a procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto alla programmazione e ai
ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati;
•a comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nell’attività
educativo-didattica ad agli aspetti inerenti al comportamento;
•a mantenere la riservatezza sui dati sensibili e le notizie riguardanti le alunne e gli alunni;
•a offrire attrezzature e sussidi didattico-tecnologici adeguati;
• a prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo, cyberbullismo,
vandalismo e inosservanza degli altri divieti.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’- CONTRASTO AL COVID19- A.S. 2020/21

A seguito del parere tecnico espresso in data 28 maggio 2020 dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito
presso il Dipartimento della Protezione Civile, circa le “misure organizzative generali” sono fornite
indicazioni in ordine ai comportamenti che coinvolgono direttamente le famiglie o chi detiene la potestà
genitoriale e gli studenti. La precondizione per la presenza a scuola di studenti è:
- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei tre giorni
precedenti;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa. Pertanto si
rimanda alla responsabilità individuale genitoriale rispetto allo stato di salute dei minori affidati. Esplicito e
ripetuto da parte del Comitato è il “bisogno di una collaborazione attiva di studenti e famiglie nel contesto
di una responsabilità condivisa e collettiva” e la chiamata alla corresponsabilità della comunità tutta nel
fronteggiare la “grave crisi educativa” prodotta dall’epidemia Covid-19.
Ne consegue la necessità di sottoscrivere un Patto educativo di Corresponsabilità, con l’impegno delle
famiglie, degli esercenti la potestà genitoriale o dei tutori, al fine di rispettare le “precondizioni” per la
presenza a scuola nell’ anno scolastico che sta per cominciare.
I genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in
caso di dichiarazioni mendaci, SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

Il genitore/titolare della responsabilità genitoriale dichiara:

•di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
•che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è o è stato
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COVID-19 positivo accertato ovvero è stato COVID-19 positivo accertato e dichiarato guarito a seguito di
duplice tampone negativo;
•di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a
37,5° C o di altri sintomi e di informare tempestivamente il pediatra/medico di famiglia e la scuola. Si
rimanda alla responsabilità genitoriale l’obbligo di vigilanza sullo stato di salute dei minori. Tale
responsabilità è assunta dai genitori con la firma del Patto.
•di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °) la scuola
provvederà all’isolamento dell’alunno/a in uno spazio dedicato fino all’arrivo del familiare che verrà
informato immediatamente dal personale della scuola. La famiglia provvederà a contattare il medico
curante o il pediatra di libera scelta, che valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare il
Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti;
•di essere stato adeguatamente informato dai responsabili della scuola di tutte le disposizioni organizzative
e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19
ed in particolare delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dalla scuola;
•di essere consapevole che nel momento della ripresa di attività educative-didattiche in presenza, seppur
controllate, 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, (per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del
contesto dell’Istituto Scolastico);
•di fornire recapiti telefonici aggiornati a cui è garantita la risposta. Il genitore è informato che in caso di
irreperibilità o di mancanza di risposta la scuola procederà a contattare il servizio di 112.
•di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi stabiliti)
secondo quanto indicato dalla scuola e comunicato alle famiglie;
•a non accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza o previo appuntamento, ai locali scolastici
durante lo svolgimento delle attività didattiche e/o alla segreteria dell'Istituto;
•di impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari di ingresso e di uscita della classe/sezione del proprio
figlio evitando i ritardi;
•di provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica per il/la proprio/a figlio/a che, se in età
maggiore di 6 anni, dovrà indossarla fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto, ecc.
oppure bambini con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina);
•a vigilare affinché il/la proprio/a figlio/a adotti, anche fuori dai locali scolastici, nelle aree adiacenti
all’edificio scolastico comportamenti di massima precauzione circa il rischio contagio;
•a consultare con regolarità il sito e il registro elettronico;
•a garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica dei propri
figli sia in presenza che a distanza;
•a sensibilizzare il proprio figlio a non spostare dalla posizione opportunamente stabilita i banchi e gli altri
arredi dell’aula;
•a dotare il proprio figlio giornalmente del materiale didattico (libri, quaderni…);
•a sensibilizzare il proprio/a figlio/a al rispetto delle indicazioni igienico sanitarie stabilite dall'Istituto e, in
particolare all'utilizzo corretto della mascherina (quando non diversamente disposto dal personale
scolastico) l'igiene frequente delle mani, la distanza di almeno un metro dagli altri soggetti presenti a scuola,
ivi compresi i compagni e tutte le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19;
•a segnalare alla Dirigente Scolastica la sussistenza di particolari condizioni di rischio in cui versa il/la
proprio/a figlio/a anche in merito a possibili allergie alle sostanze a base alcolica o alle diluizioni di ipoclorito
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di sodio, utilizzate per la pulizia e la disinfezione degli ambienti e per igienizzare le mani e inviare in forma
riservata, la relativa documentazione sanitaria;

Il genitore/titolare della responsabilità genitoriale dell’alunno frequentante la scuola primaria e
dell’infanzia si impegna a:

● rispettare rigorosamente le modalità di accoglienza dei nuovi iscritti. In questa prima fase il genitore
accompagnatore può trattenersi nello spazio antistante l’edificio scolastico (indossando la
mascherina) per alcuni minuti per favorire l’ambientamento del bambino;

● a fare accompagnare a scuola il bambino da un solo genitore, nel rispetto delle regole generali di
prevenzione del contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno
della struttura;

● dopo assenza per malattia superiore a tre giorni, la riammissione a scuola sarà consentita previa
presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/medico di famiglia attestante
l’assenza di malattia infettive o diffusive e l’idoneità all’inserimento nella comunità scolastica (per la
scuola dell’infanzia);

● non accedere ai locali scolastici, se non per situazioni di comprovata emergenza e previa
autorizzazione della scuola, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza degli alunni;

● evitare di portare a scuola oggetti o giochi da casa ;
● a informare, al momento dell’ingresso, il personale scolastico sullo stato di salute corrente del

figlio/a, in particolare dichiarando che non ha avuto sintomi quali febbre, difficoltà respiratorie e/o
congiuntivite anche nei 3 giorni precedenti;

Il personale stesso si impegna:
•ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di
ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;
•ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni
circa il distanziamento;
•ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un
bambino o adulto frequentante l’istituto scolastico, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria nazionale e
locale;

L’istituto scolastico durante il periodo di frequenza a scuola si impegna a:
•comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
•realizzare 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 dalle autorità competenti;
•mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio scolastico anche
in eventuale periodo di emergenza sanitaria;

Al fine di tutelare lo stato di salute dei minori sottoposti alla responsabilità genitoriale, si chiede e si fa
affidamento sull’assunzione di scrupolosi comportamenti individuali da parte di tutti i soggetti coinvolti.
La firma del presente Patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO I GENITORI

Compilare la dichiarazione e consegnarla in segreteria

DICHIARAZIONE

I sottoscritti, genitori/tutori dell’alunno ___________________________________

Classe___________________plesso___________________________

Dichiarano
di aver letto il Patto di Corresponsabilità, di essere pienamente consapevoli:
a) delle disposizioni richiamate nel presente Patto e delle conseguenti responsabilità
b) della necessità della loro scrupolosa osservanza.

_______________, li_____________ Firma dei genitori/tutori
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