Convitto Nazionale D.Cirillo

e Scuole annesse
Scuola Primaria-Scuola Secondaria di primo grado
Liceo scientifico-Liceo classico-Liceo linguistico-Liceo musicale

INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VISTI
le indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico,
il 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;
il Protocollo di Intesa sottoscritto con le OO.SS. il 06.08.2020;
le Linee guida per la DDI adottato con MI con DM 89/2020;
la Circolare MI prot. n. 1436 del 14.08.2020;
la nota MI prot. n. 1456 del 26.08.2020;
la nota MI prot. n. 1529 del 10.09.2020
il Regolamento di Istituto;
Il Piano di istituto per la DDI;
l’organizzazione disposta dalla Commissione interna all’istituto, preposta al rientro in sicurezza e alla ripresa delle
attività didattiche ed educative per l’a.s. 2020-2021;
la delibera n. 34 del 18.09.2020 del Commissario Straordinario;
CONSIDERATO

che il CTS in data 02.07.2020 ha consigliato l’adozione da parte degli studenti ultraquattordicenni e di tutto il personale
scolastico docente/educativo e non docente e di tutti i genitori degli alunni dell’applicazione IMMUNI;
I Genitori, l’Alunno, il Dirigente Scolastico in rappresentanza di tutta l’istituzione sottoscrivono la seguente integrazione
al Patto Educativo Di Corresponsabilità inerente al comportamento da adottare per il contenimento della diffusione del
virus Covid-19
In particolare il Genitore dichiara:
• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
• che il/la figlio/a frequentante l’istituto 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 trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5
°C e comunque secondo le relative indicazioni fornite dal CTS e dagli organi competenti) o di altri sintomi
quali mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare
tempestivamente il pediatra (salvo diverse indicazioni debitamente documentate e certificate dal medico
curante e depositate agli atti della scuola, comprovanti l’assenza di contagio pur in presenza della predetta
sintomatologia);
• di essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività scolastiche, pur con le
dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio; che tale rischio dovrà però essere ridotto
al minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza, previste da
appositi protocolli per lo svolgimento delle attività e che, per questo, sarà importante assicurare la massima
cautela anche al di fuori della scuola e delle attività scolastiche;
• di accettare che il proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione della temperatura mediante termo scanner
senza contatto all’interno della struttura scolastica e che, in caso di temperatura uguale o superiore a quella
indicata ad hoc dal CTS e dagli organi competenti o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra citati,
verrà contattato dal personale dell’istituto per il ritiro dell’alunno/a da scuola/Convitto;
• di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5°C, e comunque secondo
le relative indicazioni fornite dal CTS e dagli organi competenti) l’istituto provvederà all’isolamento del
bambino o adolescente in uno spazio dedicato fino all’arrivo del familiare che verrà informato
immediatamente dal personale della scuola/ convitto. Il medico curante/pediatra di libera scelta valuterà il
caso e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli
approfondimenti previsti;
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di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere riammesso
alle attività scolastiche ed educative fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli
previsti;
di essere consapevole di non poter accedere ai locali dell’istituto, se non attraverso appuntamento preso
attraverso l’indirizzo di posta istituzionale o, per i docenti e gli educatori, attraverso il registro elettronico e di
essere consapevole che, salvo ulteriori comunicazioni, i colloqui programmati scuola-famiglia si svolgeranno
attraverso le piattaforme in uso negli ordini (WeSchool Sc. Primaria e Sc. Sec I Grado) Gsuite-meet o Zoom
(Licei);
di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare scrupolosamente le indicazioni
igienico- sanitarie all’interno della struttura, come definite nel Regolamento di ciascun ordine/settore integrato
dallo specifico Protocollo per la ripresa in sicurezza delle attività educativo-didattiche, nonché nel Piano di
istituto per la Didattica Digitale Integrata (DDI), in particolare in relazione alla certificazione necessaria per
lo svolgimento della pratica sportiva (certificato del MMG), al comportamento da adottare nei laboratori e
nelle ore di Esecuzione e Interpretazione (Liceo musicale), e di essere stato messo a conoscenza delle sanzioni
previste nei casi di infrazione;
di essere stato adeguatamente informato dall’istituto 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 in particolare delle
disposizioni per gli accessi e le uscite dalla struttura, ivi comprese le eventuali e straordinarie uscite anticipate,
ivi comprese le uscite anticipate dalle attività del semiconvitto in orario pomeridiano;
di adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al di fuori delle
attività scolastiche, da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il nucleo familiare;
di accettare che gli ingressi e le uscite dall’istituto siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi stabiliti) secondo
quanto indicato dalla commissione ad hoc preposta e comunicato alle famiglie e che all’ingresso dell’istituto
venga misurata la temperatura corporea attraverso termo scanner;
di provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica per l’ingresso a scuola del/la proprio/a
figlio/a che dovrà indossarla, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto, ecc., oppure,
bambini/ragazzi con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina), nonché di
gel lavamani;
di impegnarsi a dotare il proprio figlio di una mascherina chirurgica personale di riserva, di una bustina in
plastica dove eventualmente riporre la mascherina e dove conservare la mascherina che sarà distribuita dalla
scuola, nonché di tutto il materiale scolastico necessario (libri, materiali di cancelleria…) per evitare possibili
scambi di materiali didattici;
di attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o bottiglia in plastica personale da cui
poter bere senza condividere bottiglie e bicchieri con i compagni;
di fornire al proprio figlio/a cibo idoneo ad essere consumato in aula, nell’eventuale pausa tra un’ora e l’altra,
e di limitare pertanto l’accesso alle macchine distributrici di cibo e bibite, ai fini del contenimento del contagio;
di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, se non strettamente
necessario, e di non lasciare materiale personale sotto il proprio banco, in particolare fazzoletti di carta usati,
per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici;
impegnarsi a giustificare puntualmente e tempestivamente i ritardi e le assenze del proprio figlio,
consapevole che la mancata ottemperanza rappresenti un notevole disagio per l'organizzazione scolastica
e un rischio per la comunità tutta.

In particolare, l’Istituto Scolastico, nella persona del suo Legale Rappresentante, Dirigente Scolastico, prof.ssa Ester
Gargano, dichiara:
•

•

di avere fornito, prima dell’inizio delle lezioni, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo
organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di
impegnarsi, durante il periodo di frequenza alle attività scolastiche, a comunicare eventuali modifiche o
integrazioni delle disposizioni;
che il personale tutto è stato adeguatamente informato e formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti
normative e sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. 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;
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di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso dell’edificio o dell’aula, prima dell’inizio delle
attività scolastiche ed educative, e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa
vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento, la distribuzione di mascherine chirurgiche;
dichiara di aver fornito puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo ed igienico-sanitario
adottato e da adottare per contenere la diffusione del contagio da Covid 19 in caso di attività che comportino
il contatto tra diversi gruppi, anche piccoli, di alunni impegnati in varie attività;
di attenersi, rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di alunni
o adulti frequentanti la struttura, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; / di avere dotato le aule, i
servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser contenenti prodotti igienizzanti a base
idroalcolica o a base di altri principi attivi, purché autorizzati dal Ministero della Salute, per l’igiene delle
mani degli studenti e del personale della scuola;
di predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la distanza reciproca di
almeno un metro;
di provvedere alla igienizzazione e alla areazione degli ambienti;
di prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici;
di prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo in modo da evitare assembramenti
al di fuori della scuola;
di aver predisposto, per il più agevole funzionamento della mensa scolastica, misure straordinarie di contrasto
alla diffusione del contagio da Covid 19;
di prevedere più punti di ingresso e di uscita.

Ogni Alunna/o si impegna a
•
prendere visione delle disposizioni per la gestione dell’emergenza sanitaria da virus SARS-CoV-2,
garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri dirittidoveri in tema di salute individuale e collettiva);
•
rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti definiti dalle Autorità competenti e dall’istituzione
scolastica (e dagli enti ospitanti attività di PCTO-scuola secondaria di II grado), con particolare riferimento
alla misurazione quotidiana della temperatura prima del trasferimento a Scuola, al distanziamento tra persone,
all’uso di dispositivi di protezione (es. mascherine, ecc.), all’igiene/disinfezione personale e delle superfici
di contatto, al rispetto delle prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità specifiche di
ingresso/uscita dalla struttura scolastica;
•
favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche ed educative, garantendo attenzione e
partecipazione attiva sia in presenza sia a distanza;
•
rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli strumenti tecnologici
utilizzanti nello svolgimento delle attività in DDI;
•
trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola in merito
all’emergenza sanitaria e alle strategie di contenimento del contagio.
La firma della presente integrazione al Patto Educativo Di Corresponsabilità impegna le parti a rispettarlo in buona
fede. Dal punto di vista giuridico, non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di
mancato rispetto delle normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, dalle normative ordinarie sulla
sicurezza sui luoghi di lavoro e delle linee guida nazionali.
Bari, ____/09/2020
Il/iGenitore/i o il/i Titolare/i della Responsabilità Genitoriale
____________________________________________
L’alunno
____________________________________________
Il Rettore – Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ester Gargano
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