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Torre del Greco 16/09/2020

INTEGRAZIONE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA
COVID-19 NELL’EROGAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI DELL’ A. S. 2020/2021
VISTO l’art. 5 del D.P.R. 24 giugno 1998, n° 249 e s.m.i., recante “Regolamento recante lo Statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;
VISTO il D.P.C.M del 17 maggio 2020, rubricato “Disposizioni attuative del decreto-legge25 marzo
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
VISTA l’ordinanza della Regione Campania n° 55 del 5 giugno 2020, recante “Protocollo di sicurezza
anti-diffusione SARS-COV-2 Servizi per l’infanzia e l’adolescenza”;
VISTO 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” che prevede
l’adeguamento al PTOF e al Patto di corresponsabilità”;
PRESO ATTO della necessità di promuovere e stimolare una collaborazione attiva tra Istituzione
scolastica, studenti e famiglie per contrastare il rischio da Covid-19 tra l’istituzione scolastica in
epigrafe e gli studenti e i rispettivi Detentori della responsabilità genitoriale, ovvero Tutori, ovvero
Affidatari degli stessi studenti

si stipula il presente Patto di corresponsabilità

Il presente Patto Educativo di Corresponsabilità, Delibera n°5 del Consiglio d’Istituto del
14/09/2020,
viene sottoscritto tra la famiglia (padre/madre/tutore) dell’alunno/a
__________________________________________________________________________________________________________
frequentante la classe ________ sez._________ scuola ________________________sede ____________________ e l’I.C.
“G. B. Angioletti” di Torre del Greco, rappresentato dal Dirigente Scolastico ROSARIA LO PRIORE, ed è
valido per tutto il periodo di permanenza dell’alunno nella Scuola.
Premessa
La scuola si connota come il primo luogo in cui si pongono le basi per consentire una buona relazione
con figure di riferimento e un primo apprendimento. E’ il luogo di promozione e di educazione
mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile. E’ una comunità
di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, ispirata ai valori democratici e volta alla crescita della
persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per
garantire lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno, la piena inclusione degli alunni diversamente abili,
l’integrazione degli alunni stranieri, la realizzazione del diritto allo studio e la formazione del cittadino.
L’Istituto Comprensivo Statale “Giovan Battista Angioletti” di Torre del Greco, in piena sintonia con
quanto stabilito dal Regolamento delle studentesse e degli studenti, propone il seguente Patto
Educativo di Corresponsabilità finalizzato a definire, in maniera puntuale e condivisa, i diritti e i doveri
nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti.
Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia
reciproca, per potenziare le finalità dell’offerta formativa e per guidare le studentesse e gli studenti al
successo scolastico.
Premesso quanto sopra i DOCENTI si impegnano a
✔ creare un clima di serenità, di confronto, di reciprocità e di collaborazione con le diverse
componenti;
✔ consolidare l’identità, la conquista dell’autonomia, l’acquisizione delle prime forme di
educazione alla cittadinanza con le esperienze di convivenza all’interno della scuola;
✔ realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate
nel PTOF;
✔ rispettare i ritmi, i tempi e i modi individuali di apprendimento aiutando i bambini/ragazzi a
scoprire e valorizzare le proprie capacità e attitudini;
✔ motivare i bambini/ragazzi a relazionarsi e a scoprire e valorizzare le proprie competenze
sociali e comportamentali;
✔ promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente nelle
condizioni di operare scelte il più possibile autonome e responsabili;
✔ favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia nel rispetto dei reciproci ruoli, finalizzato
a promuovere il pieno sviluppo del soggetto educando;
✔ organizzare con i colleghi una scansione delle verifiche, come previsto dal regolamento
d’Istituto, per favorire una serenità nel clima-classe e una migliore preparazione da parte degli
allievi;
✔ comunicare tempestivamente agli studenti e periodicamente alle famiglie l’andamento
didattico e disciplinare per ricercare ogni possibile sinergia finalizzata al raggiungimento del
successo formativo;
✔ prevenire, vigilare ed intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo e
vandalismo, come previsto dal documento Policy di e-safety d’Istituto;
✔ compilare puntualmente il Registro Elettronico in tutte le sue parti anche per comunicare con
le famiglie ( tranne Infanzia);
✔ rispettare personalmente e far rispettare agli alunni le norme anti-Covid che la scuola ha
predisposto(Appendice norme COVID-19).
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I GENITORI si impegnano a
✔ conoscere l’offerta formativa della scuola, presentare proposte per la redazione o
l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta formativa (PTOF) e a partecipare al dialogo
educativo, collaborando con i docenti nel rispetto della libertà di insegnamento e della loro
competenza valutativa;
✔ prendere visione dei Regolamenti della scuola e rispettarli;
✔ far rispettare l’orario di ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate a casi eccezionali,
giustificare in modo preciso e tempestivo le assenze e vigilare sulla costante e proficua
frequenza scolastica dei figli;
✔ informare la scuola di eventuali problematiche che possano avere ripercussioni
sull’andamento scolastico dello studente;
✔ prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola siano esse cartacee o
telematiche, consultando puntualmente il sito ufficiale dell’Istituto;
✔ tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli
consultando puntualmente il Registro Elettronico (tranne Infanzia);
✔ controllare che il figlio/la figlia rispetti le regole della scuola, sia quotidianamente fornito di
libri e corredo scolastico, abbia un abbigliamento decoroso e consono all’ambiente, mostri un
comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei compagni e di tutto il personale, rispetti
le norme relative all’uso corretto e responsabile delle apparecchiature informatiche della
scuola, raccomandando sul corretto uso del cellulare, consentito solo ed esclusivamente per
scopi didattici e su indicazioni del docente;
✔ fare in modo che il figlio/la figlia partecipi responsabilmente alla vita scolastica: svolga i
compiti assegnati, dedicando il giusto impegno alla scuola e partecipi alle attività proposte.
✔ partecipare a riunioni, assemblee, consigli e colloqui previsti e/o richiesti dai Docenti anche in
modalità a distanza;
✔ risarcire i danni alle strutture e agli arredi scolastici, provocati dal cattivo comportamento del
proprio figlio/ della propria figlia, ed in concorso con altri, anche quando l’autore del fatto non
dovesse essere identificato;
✔ rispettare personalmente e far rispettare ai propri figli le norme anti-Covid che la scuola ha
predisposto (Appendice norme COVID-19);
✔ discutere, presentare e condividere con i propri figli il Patto Educativo sottoscritto con la
scuola.

L’ ALUNNO (compatibilmente con la propria età) si impegna a
✔ imparare ad avere cura e rispetto di sé come presupposto di un sano e corretto stile di vita;
✔ comportarsi correttamente con i docenti, il personale ausiliario, tecnico e amministrativo e i
compagni osservando le regole della convivenza nel gruppo;
✔ frequentare con assiduità e arrivare puntuale alle lezioni fornito di tutto il materiale didattico
necessario per le attività;
✔ seguire le lezioni in modo continuo e costruttivo per raggiungere, nei tempi previsti, gli
obiettivi formativi e culturali;
✔ prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo, di vandalismo
di cui viene a conoscenza;
✔ conoscere e rispettare rigorosamente il Regolamento di Istituto e dare valore e significato ai
propri comportamenti corretti, civili e educati;
✔ rispettare i locali e gli arredi scolastici e collaborare con la scuola per mantenere un ambiente
di lavoro pulito e ordinato;
✔ curare l’igiene personale, indossare abiti consoni al contesto scolastico ed usare un linguaggio
adeguato e mai scurrile;
✔ utilizzare dispositivi digitali nel massimo rispetto di se stessi e degli altri, come occasione di
crescita e apprendimento e mai di sopruso o prevaricazione;
✔ rispettare le norme anti-Covid che la scuola ha predisposto (Appendice norme COVID-19).
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APPENDICE COVID-19
Per aiutare le famiglie ad orientarsi nella complessa organizzazione del rientro a scuola in sicurezza,
questo Istituto Scolastico ha predisposto una serie di norme per essere pronti ad iniziare il nuovo
anno scolastico con la consapevolezza che il coinvolgimento attivo di tutte le parti (genitori, personale
della scuola e alunni), con le reciproche e differenziate competenze, ora più che mai diventa non solo
importante ma necessario.
I DOCENTI
✔ Realizzano 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.
✔ Mettono in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio
scolastico anche in eventuale periodo di emergenza sanitaria.
✔ Informano le famiglie e gli studenti sugli interventi messi in atto dalla scuola.
✔ Vigilano sull’osservanza delle norme anti-COVID.
✔ Rispettano il Protocollo anti-COVID che norma i comportamenti da tenersi nel caso si dovesse
verificare la presenza della sintomatologia riferibile al COVID in un alunno e/o in un operatore
scolastico.
✔ Osservano scrupolosamente ogni prescrizione igienico-sanitaria e si impegnano a recarsi a
lavoro in assenza di ogni sintomatologia riferibile al COVID-19.
✔ Assicurano il ricambio d’aria nelle aule aprendo le finestre, al cambio dell’ora e ogni qual volta
sia ritenuto necessario in base agli eventi.
✔ I docenti di strumento che necessitano di accordare faranno uso di guanti e il docente di
pianoforte provvederà a sanificare la tastiera ad ogni cambio di alunno.
✔ Intraprendono azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di
competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso
delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli
apprendimenti di bambini ed alunni.
✔ In caso di ricorso alla Didattica a Distanza (Dad), guidano gli alunni e le famiglie nello
svolgimento di attività in modalità digitale.
✔ Supportano le famiglie impossibilitate a dotarsi di strumenti tecnologici in caso di Didattica a
Distanza.
Le FAMIGLIE
✔ Conoscono le vigenti misure di contenimento del contagio alla data odierna.
✔ Sono consapevoli che, nel momento di una ripresa di attività di interazione seppure
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 questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del
contesto dell’Istituto scolastico.
✔ Dichiarano di essere state adeguatamente informate dall’Istituto scolastico su tutte le
disposizioni e si impegnano a visionare puntualmente il sito della scuola per essere aggiornati su
eventuali modifiche o integrazioni delle stesse.
✔ Effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno prima di
recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020.
✔ Non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre pari o oltre i 37.5° o
altri sintomi para influenzali (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà
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respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del
gusto, diarrea), oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con
persone in isolamento precauzionale.
✔ Informano la scuola su quali persone contattare in caso i figli non si sentano bene (nomi,
cognomi, telefoni fissi o cellulari) e di ogni ulteriore notizia utile a rendere celere il contatto e si
impegnano a recarsi immediatamente a scuola per prelevare il/la proprio/a figlio/a, garantendo la
costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico.
✔ Provvedono ad una costante azione educativa sui figli affinché evitino assembramenti,
rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano o
tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e
occhi, non condividano oggetti con altri studenti (bottigliette acqua, libri, strumenti di scrittura,
dispositivi …).
✔ Forniscono i propri figli di mascherina monouso (chirurgica) oppure di cotone (dai sei anni
in su), da usare nei momenti di ingresso e uscita da scuola. È opportuno l’uso di una bustina igienica
dove riporla.
La scuola provvederà alla fornitura di un’altra mascherina chirurgica da utilizzare dalla prima ora
di lezione per spostamenti all’interno della scuola, quando non può essere garantita la distanza
interpersonale di un metro e in altre occasioni segnalate dal personale fino al termine dell’orario
scolastico. Tale mascherina andrà conferita nell’ indifferenziato prima di uscire dall’aula e l’alunno
indosserà nuovamente la sua.
✔ Forniscono i ragazzi di una mascherina di ricambio chiusa in una bustina, di gel disinfettante
personale, di fazzolettini di carta e di salviettine imbevute da tenere nello zaino e si impegnano ad
allenarli a togliere e mettere la mascherina toccando soltanto i lacci.
✔ Controllano che i propri figli non portino a scuola giochi e/o oggetti non funzionali alle
attività didattiche.
✔ Sono consapevoli che il telefono cellulare, quale probabile veicolo di contagio, sarà tenuto
rigorosamente spento e riposto nello zaino.
✔ Forniscono i figli di bottigliette d’acqua e/o borracce che devono essere identificabili con
nome e cognome, e in nessun caso scambiate tra alunni. Non sarà possibile utilizzare il distributore.
✔ Si può portare da casa esclusivamente una merenda confezionata. Non sono consentiti altri
cibi e non è possibile festeggiare compleanni o altre ricorrenze. Agli alunni che permangono a
scuola per attività pomeridiane (es. classi ad indirizzo musicale) è consentito portare il “pranzo” /
panino in bustina per alimenti chiusa. Le eventuali carte residue vanno riposte nella busta e
riportate a casa.
✔ Dotano i ragazzi di uno zaino a sacca dove riporre gli indumenti (giacche, cappotti,
cappellini,etc). Lo stesso va fatto per il materiale delle attività di Educazione Motoria.
✔ Devono rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita degli alunni, che
possono variare da classe a classe, da sezione a sezione e che saranno comunicati a cura delle
singole scuole o plessi.
✔ Devono evitare di trattenersi nei pressi degli edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi,
piazzali, etc.) dopo aver accompagnato o ripreso i figli.
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✔ L’accesso alla segreteria sarà garantito nei giorni e secondo l’orario previsto di apertura al
pubblico, sempre previo appuntamento, per casi di necessità e non risolvibili telematicamente o
telefonicamente.
I visitatori accederanno alla segreteria previa registrazione dei dati anagrafici, del recapito
telefonico, della data di accesso e del tempo di permanenza.
✔ Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla
scuola stessa o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti
personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola.
✔ I colloqui con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, previo appuntamento
via email.
✔ Partecipano alle riunioni scolastiche, anche se a distanza e, in caso di sospensione delle
attività didattiche in presenza e attivazione della DDI (Didattica Digitale Integrata), si impegnano a
supportare il proprio figlio a partecipare e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare
delle attività in modalità digitale.
GLI ALUNNI
✔ Ricordarsi di controllare la temperatura corporea ogni giorno prima di recarsi a scuola.
✔ Non recarsi a scuola con la febbre pari o oltre i 37.5° o altri sintomi para influenzali (ad es.
tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari,
congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea), oppure se negli
ultimi 14 giorni si è entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento
precauzionale.
✔ Ricordarsi di portare da casa la mascherina monouso (chirurgica) oppure di cotone e
indossarla nei momenti di ingresso e di uscita da scuola e di riporla in una bustina igienica.
La scuola provvederà alla fornitura di un’altra mascherina chirurgica da utilizzare dalla prima ora
di lezione per spostamenti all’interno della scuola, quando non può essere garantita la distanza
interpersonale di un metro e in altre occasioni segnalate dal personale fino al termine dell’orario
scolastico. Tale mascherina andrà conferita nell’ indifferenziato prima di uscire dall’aula e l’alunno
indosserà nuovamente la sua.
✔ Portare con sé:
● una bustina igienica dove riporre la mascherina quando non è previsto l’utilizzo;
● una mascherina di ricambio chiusa in una bustina, del gel disinfettante personale, dei
fazzolettini di carta e delle salviettine imbevute da tenere nello zaino.
● allenarsi a togliere e mettere la mascherina toccando soltanto i lacci.
✔ Le mascherine
dell’indifferenziato.

monouso

devono

essere

smaltite

negli

appositi

contenitori

✔ Non portare a scuola giochi e/o oggetti non funzionali alle attività didattiche.
✔ Essere consapevoli che il telefono cellulare, quale probabile veicolo di contagio, sarà tenuto
rigorosamente spento e riposto nello zaino.
✔ Portare da casa le bottigliette d’acqua e/o le borracce identificate con nome e cognome,
senza mai scambiarle con altri. Non sarà possibile utilizzare il distributore.
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✔ Ricordarsi che si può portare da casa esclusivamente una merenda confezionata. Non sono
consentiti altri cibi e non è possibile festeggiare compleanni o altre ricorrenze. Agli alunni che
permangono a scuola per attività pomeridiane (es. classi ad indirizzo musicale) è consentito
portare il “pranzo” / panino in bustina per alimenti chiusa. Le eventuali carte residue vanno riposte
nella busta e riportate a casa.
✔ Dotarsi di uno zaino a sacca dove riporre gli indumenti (giacche, cappotti, cappellini,etc). Lo
stesso va fatto per il materiale delle attività di Educazione Motoria.
✔ Non lasciare a scuola oggetti personali specie se in tessuto, per facilitare la pulizia e la
disinfezione degli ambienti.
✔ Non condividere il materiale scolastico, strumenti di scrittura, dispositivi, oggetti personali,
bottigliette d’acqua, borracce e merende con i compagni di classe e/o con altri.
✔ In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali non si potranno
contattare i genitori.
✔ Per l’accesso ai bagni ricordarsi di indossare la mascherina (valido per gli alunni dai sei anni
in su); lavarsi bene le mani ogni volta e usare il gel disinfettante che si trova lungo il percorso.
Comunque, evitare di fare troppe richieste, essere rapidi ed evitare gli assembramenti. Ci si potrà
recare al bagno dalla seconda alla quinta ora.
✔ Non cambiare di posto e non spostare assolutamente i banchi dalla posizione in cui si
trovano. Sul pavimento sono presenti due adesivi per ogni banco che corrispondono alla posizione
delle due gambe anteriori.
✔ Rispettare le indicazioni delle locandine presenti in aula e nei vari ambienti della scuola.
✔ Rispettare rigorosamente gli orari e le indicazioni di ingresso/uscita, nonché i percorsi
indicati dalla segnaletica.
✔ Dotarsi di uno zaino a sacca dove riporre gli indumenti (giacche, cappotti, cappellini,etc). Lo
stesso va fatto per il materiale delle attività di Educazione Motoria.
✔ Negli spogliatoi va tenuta rigorosamente la mascherina.
✔ Per gli alunni ad indirizzo musicale ricordarsi di essere muniti di libri personali e di
utilizzare esclusivamente il proprio strumento musicale; disinfettare sempre le mani con il gel
prima di usare lo strumento.
✔ In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza e di attivazione della Didattica a
Distanza impegnarsi a partecipare sempre a tutte le attività in modalità digitale nel pieno rispetto
delle regole.
Le carte fondamentali d’Istituto (Carta dei servizi, Regolamento d’Istituto, Piano triennale dell’Offerta
Formativa, programmazioni, ecc.) contengono una o più sezioni nelle quali sono esplicitati i diritti e
doveri dei genitori/affidatari, diritti e doveri degli alunni e diritti e doveri degli operatori scolastici. Le
carte fondamentali d’istituto sono adeguatamente pubblicizzate e a disposizione di chiunque ne abbia
interesse. Il genitore, sottoscrivendo il presente documento, consapevole che le infrazioni disciplinari
da parte dell’alunno possono dar luogo a sanzioni disciplinari, assume l’ impegno:
a) ad osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e nelle carte qui
richiamate;
b) a sollecitarne l’osservanza da parte dell’alunno/studente.
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Il Dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile
gestionale, assume l’impegno affinché i diritti delle studentesse, degli studenti e dei genitori,
richiamati nel presente patto, siano pienamente garantiti.
PROCEDURA OBBLIGATORIA DI COMPOSIZIONE; AVVISI E RECLAMI
In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti o implicati nel presente Patto si
attua la procedura di composizione obbligatoria che comprende:
a) segnalazione di inadempienza, tramite “avviso”, se prodotta dalla scuola, “reclamo” se prodotta dal
genitore/affidatario; tanto gli avvisi che i reclami possono essere prodotti sia in forma orale che scritta;
b) accertamento; una volta prodotto l’avviso, ovvero il reclamo, ove la fattispecie segnalata non risulti di
immediata evidenza, il ricevente è obbligato a esperire ogni necessario accertamento o verifica circa le
circostanze segnalate;
c) ripristino; sulla base degli accertamenti di cui alla precedente lettera “b”, il ricevente, in caso di
riscontro positivo, è obbligato ad intraprendere ogni opportuna iniziativa volta ad eliminare o ridurre la
situazione di inadempienza e le eventuali conseguenze;
d) informazione; il ricevente è obbligato ad informare l’emittente tanto sugli esiti degli accertamenti che
sulle eventuali misure di ripristino adottate. Per ogni altro aspetto si rinvia al Regolamento d’Istituto.

Torre del Greco, 16/09/2020
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