
Istituto Comprensivo Grosseto 1  “Alberto Manzi”
Via Corelli, 3 – 58100 Grosseto  tel.  0564 413622   fax.   0564 427112

Cod. Meccanografcoo gric830005  Codice Fiscaleo 80003460534    

Integrazione al patto di corresponsabilità di istituto per emergenza Covid-19

Patto di responsabilità reciproca tra la scuola e le famiglie degli alunni iscritti circa le misure
organizzative,  igienico  sanitarie  e  i  comportamenti  individuali  volti  al  contenimento  della
diffusione del contagio da Covid-19 e alla eventuale attivazione della DDI

L’Istituto scolastico si impegna a:

1. Realizzare tutti 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
dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti,
finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2;

2. Organizzare  e  realizzare  azioni  di  informazione  rivolte  all’intera  comunità  scolastica  e  di
formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2;

3. Mettere  in campo tutte  le misure contenitive,  organizzative e di prevenzione per l’attività
didattica in presenza secondo le indicazioni impartite dai documenti del CTS tra cui:

 il distanziamento interpersonale di almeno un metro, nelle aule, negli altri spazi didattici e i
quelli comuni; fatto salvo per la palestra, dove l’esercizio fisico si dovrà svolgere a distanza
di 2 metri, similmente alla distanza che dovrà intercorrere fra postazione docente, lavagna,
Lim/ smart tv e banchi degli alunni;

 predisporre percorsi che garantiscano distanziamento, tenendo conto anche delle situazioni a
rischio affollamento e aggregazione non strutturata fuori dal contesto dell'aula;

 ricorrere ad opportune misure di igienizzazione;
 garantire in tutti gli spazi un adeguato e regolare ricambio d'aria e il posizionamento, nelle

classi ed in altri  punti degli edifici,  di appositi dispenser contenenti  prodotti igienizzanti  a
base idroalcolica;

 prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo in modo da evitare
assembramenti al di fuori della scuola e più punti di ingresso e di uscita;

 non promuovere, se non in caso di assoluta necessità, attività che comportino il contatto tra
diversi gruppi, di alunni impegnati in varie attività;

Dichiara inoltre:

4. di avere fornito, prima dell’inizio dell’anno scolastico, 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;
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5. che  il  personale  scolastico  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.

6. che 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;

7. che si atterrà rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di accertata infezione da Covid-19 da
parte di alunni o adulti frequentanti la struttura, ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria
locale;

8. di  aver  identificato  dei  referenti  scolastici  per  COVID-19  adeguatamente  formati  sulle
procedure da seguire;

9. è  stato  identificato  in  ogni  plesso  un  ambiente  dedicato  all‘accoglienza  e  isolamento  di
eventuali  persone  (bambini  e/o  adulti)  che  dovessero  manifestare  una  sintomatologia
compatibile con COVID-19, prevedendo che i minori non restino da soli, ma con un adulto
munito di DPI fino a quando non saranno affidati a un genitore/tutore legale;

10. di  aver  previsto  un  sistema  di  monitoraggio  delle  assenze  per  classe  che  possa  essere
utilizzato per identificare situazioni anomale per eccesso di assenze;

11. che terrà un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto
che, almeno nell’ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere
tra gli  alunni ed il personale di classi diverse (es. registrare le supplenze,  gli  spostamenti
provvisori  e/o  eccezionali  di  studenti  fra  le  classi  etc.)  per  facilitare  l’identificazione  dei
contatti stretti da parte del DdP della ASL competente territorialmente;

12. sarà effettuata la misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di
uno studente), da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri, che
non prevedono il contatto, che andranno preventivamente reperiti;

13. saranno  attuate  le  procedure  previste  per  gestire  gli  alunni  e  il  personale  scolastico  che
manifestano sintomi mentre sono a scuola, che prevedono il rientro al proprio domicilio il
prima possibile,  mantenendoli  separati  dagli  altri  e  fornendo loro la  necessaria  assistenza
utilizzando appositi DPI;

14. di aver previsto un piano di sanificazione straordinaria per l’area di isolamento e per i luoghi
frequentati dall’alunno/componente del personale scolastico sintomatici;

15. di aver richiesto agli operatori scolastici la comunicazione immediata al dirigente scolastico e
al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui, risultassero contatti stretti di un caso
confermato COVID-19;

16. che offrirà iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre
situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria;

17. di aver predisposto nel piano scolastico per Didattica Digitale Integrata (DDI), previsto dalle
Linee Guida, qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in
presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.

Il genitore si impegna a:
1. effettuare il  controllo della  temperatura corporea del bambino/studente a casa ogni giorno

prima di recarsi al servizio educativo dell’infanzia o a scuola;
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2. trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5
°C)  o  di  altri  sintomi  elencati  dall'Istituto  Superiore  della  Sanità  (mal  di  gola,  tosse,
congestione  nasale,  congiuntivite,  perdita  dell’olfatto  o  del  gusto)  e  di  informare
tempestivamente il pediatra;

3. contattare  il  proprio  medico  curante  (PLS  o  MMG)  per  le  operatività  connesse  alla
valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo.

4. comunicare immediatamente al dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID-19
eventuali contatti stretti di un alunno con un caso confermato COVID-19;

5. inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare
eventuali cluster di assenze nella stessa classe;

6. recarsi  tempestivamente  a  scuola  a  prendere  il  proprio  figlio/a,  qualora  questo  presenti
sintomi suggestivi di infezione da SARS-Covid 19;

7. rispettare quanto previsto nel regolamento di istituto in relazione ai tempi di entrata ed uscita
degli alunni da scuola (modalità organizzative e orari) e di accesso alla scuola da parte dei
genitori;

8. attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di materiale personale (es. borraccia o
bottiglia  in  plastica,  contenitore  per  la  colazione  e  per  la  custodia  della  mascherina  nei
momenti in cui non dovrà indossarla- es mensa, colazione;

9. dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale sotto il  proprio
banco, per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici.

10. non far portare dai propri figli a scuola giochi da casa che potrebbero essere condivisi con
altre classi/sezioni.

Il genitore dichiara inoltre:

di  essere  a  conoscenza  delle  misure  di  contenimento  del  contagio  vigenti  alla  data
odierna e di essere consapevole delle seguenti disposizioni e modalità organizzative:

11. 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;

12. che il/la proprio/a figlio/a possa essere sottoposto alla misurazione della temperatura mediante
termometro senza contatto all’interno della struttura scolastica e che, in caso di temperatura
uguale o superiore a 37,5° o in presenza di altri  sintomi,  tra  cui quelli  sopra citati,  verrà
contattato dal personale della scuola per il ritiro dell’alunno/a da scuola;

13. che,  in  caso  di  insorgenza  di  febbre  (temperatura  uguale  o  superiore  a  37,5 °)  la  scuola
provvederà all’isolamento dell’alunno, affiancato da un adulto, in uno spazio dedicato, fino
all’arrivo del familiare che verrà informato immediatamente dal personale della scuola. 

14. che,  in  caso  di  positività,  il/la  proprio/a  figlio/a  non potrà  essere  riammesso  alle  attività
scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti; 

15. che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie all’interno della
struttura e collaborare in tal senso;

16. che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività scolastiche, pur con le dovute
precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio;

17. 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;

18. che il proprio figlio, se di età superiore a sei anni (ossia frequentante la scuola primaria),
dovrà indossare una mascherina personalizzata, nel rispetto delle norme vigenti (in tutti gli
spostamenti  interni,  comprese le entrate  e le uscite,  fatte  salve le dovute eccezioni  ad es.
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attività  fisica,  consumo  di  cibi  e  bevande,  oppure  nel  caso  di  forme  di  disabilità  non
compatibili con l’uso continuativo della mascherina debitamente certificate dal PLS) 

19. che  in  assenza  di  mascherina,  dovrà  essere  rispettata  l’etichetta  respiratoria  (tossire  e
starnutire  direttamente  su di  un fazzoletto  di  carta  o  nella  piega  del  gomito);  i  fazzoletti
dovranno  essere  riposti  dallo  stesso  alunno,  se  possibile,  ponendoli  dentro  un  sacchetto
chiuso;

L'alunno, in relazione all'età, si impegna a:
20. prendere  visione,  rispettare  puntualmente  e  promuovere  il  rispetto  tra  le  compagne  e  i

compagni di scuola di tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione
e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto;

21. l'alunno  della  scuola  dell’infanzia,  compatibilmente  con  l’età,  si  impegna  a  prendere
coscienza delle semplici  regole per prevenire  e contrastare la diffusione del SARS-COV2
suggerite  dalla  segnaletica,  dagli  insegnanti,  dagli  operatori  scolastici  e  applicarle
costantemente;

22. collaborare attivamente nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, rispettando le
regole  di  utilizzo  degli  spazi  comuni,  delle  modalità  di  ingresso-uscita,  assumendo
atteggiamenti consapevoli e responsabili;

23. adottare  comportamenti  diligenti  e  prudenti  che  si  esplicano  nell’uso  corretto  delle
mascherine,  nel  rispetto  delle  norme  igieniche  e  nel  mantenimento  delle  distanze  anti-
contagio con i compagni, secondo quanto indicato dal CTS

 Didattica Digitale Integrata (DDI)

La Didattica digitale a distanza sarà attivata nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19,
come prescritto  dal  Decreto  n.39  del  26/06/2020  -  “Piano scuola  2020-2021”:  paragrafo  “Piano
scolastico per la Didattica digitale integrata” o per eventuali periodi di quarantena in cui potrebbe
essere posta una classe/più classi o l’intera scuola.
La  Didattica  a  distanza  richiede  una  ridefinizione  ed  un  rafforzamento  del  patto  educativo  di
corresponsabilità tra la scuola e le famiglie.

In tal senso la scuola si impegna a:
1. Intraprendere  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,  a  supporto  degli  apprendimenti  delle  studentesse  e  degli
studenti;

2. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore dei bambini, delle studentesse e
degli studenti al fine di promuovere un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie
nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento;

3. Fornire in comodato d’uso i computer portatili a sua disposizione e a realizzare la Didattica a
distanza mediante applicazioni supportate anche dai telefoni cellulari, consapevole che non
tutte  le  famiglie  dispongono  degli  stessi  dispositivi  tecnologici,  anche  in  dipendenza  del
numero di figli in età scolare;

4. Rendere noto alle  famiglie,  mediante il  sito istituzionale,  il  Piano della Didattica Digitale
integrata redatto dal Collegio Docenti per l’a.s. 2020-21;

5. Operare  scelte  didattiche  flessibili  che  tengano  conto  delle  diverse  situazioni  familiari  e
individuali, soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali;

6. Operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo
del lavoro da quello familiare;
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7. Mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso le mail e attraverso il
registro elettronico; collegialmente attraverso il sito.

La famiglia si impegna a:

8. prendere  visione  del  Piano  per  la  didattica  digitale  integrata  dell’Istituto  e  informarsi
costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia;

9. condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al
fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche;

10. consultare  periodicamente  il  sito  dell’Istituto  e  la  Bacheca  dedicata  per  visionare  le
comunicazioni della scuola;

11. stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di
didattica a distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze;

12. vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line che
sono postati ad uso didattico non vengano utilizzati  in modo improprio né tali  da causare
imbarazzo alla scuola e ai docenti;

13. controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy

L'alunno si impegna a:

14. applicarsi  nella  didattica  a  distanza  rispettando  la  netiquette,  le  indicazioni  dei  docenti  e
osservando le consegne;

15. utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo
corretto nel rispetto della Legge, evitando azioni lesive della privacy e della dignità dell'altro
riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in generale.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Cristina Alocci
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