
CDI  28-08-2020 delibera n.3 

 

OGGETTO Patto Educativo di Corresponsabilità. Integrazione 

 

                                            IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO l'art.10 del DPR 297/1994 

VISTA le proprie  deliberazioni n.10 del 9 febbraio 2015 di approvazione del Regolamento di 

Istituto con l'allegato C) Patto Educativo di Corresponsabilità e n.4 del 16/3/2018 di modificazione 

dello stesso  a seguito dell'entrata in vigore della legge 29/5/2017 n. 71 “Disposizioni a tutela dei 

minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” 

ATTESO che, a seguito dell'emergenza COVID-19, ogni Istituto scolastico deve provvedere 

all'attuazione dei protocolli, delle linee guida e delle indicazioni del CTS per il settore scolastico 

fissate a livello nazionale e/o regionale, secondo le specificità del territorio e dell'istituto stesso, con 

l'organizzazione  conseguente della propria attività, con il coinvolgimento delle diverse componenti 

della comunità scolastica, al fine di tutelare la salute delle persone presenti all'interno degli istituti 

stessi e la salubrità degli ambienti utilizzati 

VISTO il “Protocollo  d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel ispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19” approvato con decreto n.87 del 

6/8/2020 del Ministro dell'Istruzione 

ATTESI i contenuti degli allegati verbali-stralcio  del CTS  n. 90  del 22/6/2020 e n,94 del  

7/07/2020 nonché del parere tecnico  del medesimo CTS  verbale n. 82 del 28/5/2020   

ATTESO altresì che i predetti documenti di riferimento richiamano la necessità di una rinnovata e 

rafforzata collaborazione tra scuola e famiglie da sancire con un nuovo patto di corresponsabilità 

educativa 

RITENUTO di procedere  all'integrazione  conseguente del Patto di Corresponsabilità in vigore, già 

oggetto di deliberazioni del Consiglio di Istituto, con gli impegni relativi alle misure di prevenzione 

e contenimento del rischio COVID-19  con un richiamo anche alle responsabilità individuali degli 

studenti 

Su proposta della Giunta Esecutiva 

Con voti  unanimi  espressi con modalità palese 

D E L I B E R A 

A) Nel testo del Patto di Corresponsabilità Educativo in vigore,  approvato con delibera n.10 del 9 

febbraio 2015  e modificato con delibera n. 4 del 16/3/2018, al termine, è aggiunto il seguente 

paragrafo 

 

 “Impegni relativi alle misure di prevenzione e contenimento  dl rischio COVID-19 

 

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale è necessario adottare misure  

che seguano la logica della precauzione e assicurino l'attuazione delle prescrizioni normative e delle 

indicazioni delle autorità sanitarie. 

 

La scuola  si impegna 

-realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le 

risorse a disposizione, nel rispetto delle disposizioni in vigore e delle linee guida emanate dalle 

competenti autorità, finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione  del COVID-19; 

-promuovere e organizzare specifiche azioni di informazione rivolte alla intera comunità scolastica 

per la prevenzione della diffusione del COVID-19; 

-offrire iniziative, in presenza e a distanza, per il recupero degli apprendimenti e delle altre 

situazioni di svantaggio, determinate dalla emergenza sanitaria; 

-promuovere e realizzare iniziative di formazione e aggiornamento del personale scolastico  per 

implementare e consolidare pratiche didattiche supportate dalle tecnologie digitali, applicabili anche 



nei periodi di emergenza sanitaria; 

-assicurare la trasparenza e tempestività dei necessari atti amministrativi, da assumere nel pieno 

rispetto della privacy, da divulgare attraverso il sito dell'Istituto e tramite Registro Elettronico. 

 

La famiglia si impegna a 

-contribuire allo sviluppo dell'autonomia personale e del senso di responsabilità degli studenti,  a 

promuovere comportamenti corretti degli stessi in relazione alle misure di prevenzione e contrasto 

adottate per il contrasto alla diffusione del COVID-19  e il rispetto delle modalità fissate presso 

l'Istituto per  la partecipazione alle attività didattiche, in presenza e a distanza; 

-prendere visione costantemente delle  disposizioni organizzative emanate dall'Istituto scolastico per 

lo svolgimento  dell'attività dello stesso in piena sicurezza; 

-monitorare quotidianamente lo stato di salute di ciascuno studente e in caso di rilevazione di 

sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5° C, difficoltà 

respiratoria,  dolori muscolari diffusi, etc) tenere lo stesso presso il proprio domicilio ed informare 

immediatamente il proprio MMG o la guardia medica, attenendosi alle indicazioni/prescrizioni 

degli stessi. ; 

-recarsi immediatamente presso l'Istituto scolastico per il ritiro dello studente, in caso di 

manifestazione della medesima sintomatologia  e a richiesta dell'Istituto stesso; 

-non consentire l'accesso all'Istituto scolastico dello studente con sintomatologia respiratoria e 

febbre superiore ai 37,5°C nei tre giorni precedenti  o in quarantena/isolamento domiciliare negli 

ultimi 14 giorni o che è stato in contatto con persone positive al COVID-19, per quanto di propria 

conoscenza, nei 14 giorni precedenti; 

-in caso di positività accertata dello studente al COVID-19, dare immediata comunicazione al 

Dirigente Scolastico  per l'adozione da parte dello stesso, d'intesa con il Dipartimento di 

Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale, dei necessari provvedimenti. 

 

Lo studente si impegna a 

-esercitare la propria autonomia e senso di responsabilità individuale,  partecipando allo sforzo della 

comunità scolastica  e delle altre realtà sociali, per la prevenzione ed il contrasto alla diffusione del 

COVID-19; 

-prendere visione e rispettare puntualmente, promuovendo anche pari comportamento da parte degli 

altri studenti, le disposizioni emanate dall'Istituto scolastico, per la prevenzione e il contrasto alla 

diffusione del COVID-19; 

-collaborare attivamente e responsabilmente con i docenti, gli altri operatori scolastici e gli altri 

studenti, nell'ambito delle attività didattiche, in presenza e a distanza, per l'affermazione in concreto 

del diritto all'apprendimento; 

-monitorare costantemente, anche in collaborazione con i genitori o con altri soggetti che esercitano 

la responsabilità genitoriale, il proprio stato di salute, con la misurazione della temperatura corporea 

e la rilevazione  di altre sintomatologie riferibili al COVID-19, al fine di consentire l'applicazione 

dei protocolli di sicurezza fissati. 

 

B) Di incaricare il Dirigente Scolastico della sottoscrizione della presente integrazione da parte dei 

genitori o esercenti la potestà genitoriale e degli studenti già iscritti (classi II-V) mediante procedura 

digitale (presa visione su Registro Elettronico) e per gli studenti di nuova iscrizione, tramite 

sottoscrizione cartacea  nel nuovo Patto Educativo, come integrato 

 

C) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 


