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INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 2020-21

I genitori/gli esercenti le potestà genitoriali/i tutori, consapevoli delle conseguenze civili e penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci,
SOTTOSCRIVONO LA SEGUENTE INTEGRAZIONE AL PATTO
DI CORRESPONSABILITÀ

per l’alunno/a
Farra di Soligo alla classe

, iscritto/a presso l’I.C. di
del plesso

.

In particolare, i genitori (o titolari di responsabilità genitoriale) dichiarano:
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
- che il minore, 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 proprio/a figlio/a al domicilio in presenza di febbre (uguale o
superiore a 37,5°C), da misurare quotidianamente prima di accedere a scuola, oppure in presenza
di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del
gusto e di informare tempestivamente il pediatra o il medico di famiglia della comparsa dei
sintomi o della febbre;
- di essere consapevoli ed accettare che il/la proprio/a figlio/a, in caso di febbre uguale o
superiore i 37,5°C o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere
ammesso/a a scuola e rimarrà sotto la propria responsabilità;
- di essere consapevoli ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a
37,5°C) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate) durante la permanenza a scuola,
l’Istituto scolastico provvede all’isolamento immediato dell’alunno/a e ad informare
tempestivamente i familiari come da protocollo di Istituto; di essere consapevoli che il/la
proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico- sanitarie all’interno dell’Istituto
scolastico;
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- di essere consapevoli e di consentire, nell’interesse della salute pubblica, che il personale
dell’Istituto possa, in qualunque momento, verificare la temperatura degli alunni con il termoscanner;
- di essere chiamati a rispondere della condotta del minore e, qualora risultasse poco rispettosa
delle misure emergenziali, di essere pronti a riprendere l’alunno/a a scuola per non mettere a
repentaglio la salute pubblica;
- di essere consapevoli che il mancato rispetto volontario del protocollo sulla sicurezza da
prevenzione di infezione da COVID-19 adottato dall’istituto, da parte del proprio figlio/a (solo
per i minori frequentanti la scuola secondaria di primo grado) comporta l’applicazione della
sanzione disciplinare prevista dal regolamento sulle sanzioni disciplinari adottato
dall’Istituzione scolastica;
- di essere stati adeguatamente informati 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 degli alunni;
- di impegnarsi, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il/la proprio/a figlio/a non
trascorre a scuola, ad adottare comportamenti di massima precauzione circa il rischio di
contagio.
- di essere consapevoli che qualora si dovesse adottare, anche in forma complementare, la
Didattica a Distanza Integrativa (DDI) il proprio figlio/a è tenuto/a a rispettare il regolamento
di istituto sul comportamento da tenere per fruire della DDI pena l’applicazione della sanzione
disciplinare prevista per chi, volutamente, non lo rispetta arrecando pregiudizio all’azione della
scuola e ai suoi dipendenti (solo per gli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado);
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.
Il personale dell’Istituto si impegna:
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- 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 sul distanziamento;
- ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da
parte di un bambino o di un adulto frequentante l’Istituto scolastico, a ogni disposizione
dell’autorità sanitaria locale.
Si ricorda che il Decreto n. 39 del 26/06/2020, “Piano scuola 2020-2021”, nel paragrafo “Piano
scolastico per la Didattica digitale integrata”, prevede che “qualora l’andamento epidemiologico
dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un
tempestivo provvedimento normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della
didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la modalità di didattica
digitale integrata.”
Nel caso in cui questo si dovesse verificare, la scuola si impegna a:
• fornire in comodato d’uso i computer portatili e i dispositivi a sua disposizione dando
la precedenza agli alunni della scuola dell’obbligo e a chi rientra nei criteri stabiliti dal
Consiglio di Istituto;
• comunicare tutte le novità relative alla DDI attraverso il sito dell’Istituto;
• operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari
e individuali, soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali;
• 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 famiglie, singolarmente attraverso le e-mail e il
registro elettronico, collegialmente attraverso il sito.
La famiglia si impegna a:
• consultare periodicamente il sito dell’Istituto e il registro elettronico per visionare le
comunicazioni della scuola;
• stimolare l’alunno/a alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle
attività di didattica a distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le
scadenze;
• vigilare affinché i contenuti delle lezioni, le loro eventuali registrazioni e il materiale
on line che saranno postati ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio
né tale da causare imbarazzo alla scuola e ai docenti;
• controllare che siano rispettate le norme vigenti a difesa della privacy;
• vigilare sul fatto che il/la proprio/a figlio/a abbia sempre un atteggiamento corretto verso
se stesso e la comunità scolastica.
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La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buonafede.
La Dirigente Scolastica
Salvatrice Faraci
FARACI SALVATRICE
I.C. FARRA DI SOLIGO
DIRIGENTE
SCOLASTICO
11.09.2020 12:51:49
UTC

I genitori/tutori/esercenti potestà genitoriale

In caso di firma singola, il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e
penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara
di agire in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 317
ter e 337 quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Per presa visione l’alunno (solo per la secondaria di primo grado)

-

