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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
INTEGRAZIONE PER CONTRASTO COVID-19 a.s. 2020/2021

Misure organizzative, igienico-sanitarie e condotte individuali orientate al contenimento della
diffusione del contagio da Covid 19
In riferimento:
- al parere tecnico espresso in data 28 maggio dal Comitato Tecnico Scientifico (di seguito CTS)
istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, e successiva sua documentazione di
approfondimento;
- al Piano Scuola pubblicato dal Ministero dell’Istruzione in data 26 giugno 2020
In considerazione, inoltre, del momento complesso che la comunità sta vivendo e la mancanza di
certezze in merito agli sviluppi della pandemia da Covid-19,
risulta opportuno rafforzare ulteriormente l’alleanza scuola-famiglia con la presente integrazione del
Patto Educativo di Corresponsabilità.

I genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori per il/la proprio/a figlio/a o lo/a studente/essa (se
maggiorenne) consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste nel caso di dichiarazioni
mendaci,
PRENDONO ATTO e SOTTOSCRIVONO

la seguente integrazione al Patto Educativo di Corresponsabilità dell’IISS “Luigi Einaudi” di
Manduria, per quanto di seguito riportato.
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FREQUENZA E ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA – PROTOCOLLI DI SICUREZZA E
PREVENZIONE
L’esercitante la potestà genitoriale/lo studente o la studentessa maggiorenne

DICHIARA
 di essere a conoscenza delle misure prevenzione e contenimento per la convivenza con il
Coronavirus vigenti alla data odierna;
 che nessuno all’interno del proprio nucleo familiare è attualmente sottoposto a quarantena,
ovvero è risultato positivo al Covid-19;
 di essere consapevole che la precondizione per la presenza a scuola di studenti è:


l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea

superiore a 37,5° C anche nei tre giorni precedenti;
 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni e che chiunque presenti sintomatologia
respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa.
 di essere consapevole che, in caso di insorgenza di febbre (oltre i 37,5° C) o di altri sintomi
presumibilmente legati al Covid-19, l’allievo/a sarà messo/a in isolamento e in ogni caso
tempestivamente ritirato dall’istituto scolastico;
 che, all’insorgenza di sintomi presumibilmente legati al Covid-19, il proprio pediatra / medico
di base verrà prontamente informato;
 di essere consapevole che l’allievo/a dovrà rispettare tutti i protocolli igienico-sanitari, nonché
le disposizioni organizzative e di sicurezza all’interno dell’istituto scolastico;
 di conoscere le modalità di accesso alla struttura;
 di impegnarsi a adottare, nell’ambito di una collaborazione attiva di studenti e famiglie e nel
contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, anche nei tempi e negli spazi della
giornata che il proprio figlio/la propria figlia non trascorre a scuole, un atteggiamento corretto e
di massima precauzione ai fini del contenimento del contagio da Covid-19;

2

 di essere consapevole ed accettare che, fatto salvo lo scrupoloso rispetto degli impegni presi
dall’IISS “Luigi Einaudi” di Manduria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente,
nessuna responsabilità oggettiva può essere ricondotta all’istituto scolastico stesso, in caso di
contagio da Covid-19.

L’IISS “LUIGI EINAUDI” di Manduria
DICHIARA
 di aver fornito, al momento dell’iscrizione/dell’inizio dell’anno scolastico, puntuali
informazioni in merito alle misure igienico-sanitarie, organizzative e di sicurezza per il
contenimento del contagio da Covid-19;
 di impegnarsi a informare tempestivamente l’allievo/a e la famiglia di eventuali modifiche o
integrazioni dei protocolli adottati;
 che il personale della scuola è stato adeguatamente formato e che si impegna ad osservare
scrupolosamente i protocolli adottati dall’istituto stesso e indicati dalla normativa vigente.

DIDATTICA INTEGRATA
Nel caso di un aggravamento della situazione epidemiologica, come indicato nel Piano Scuola
2020/2021, potrebbe essere necessario rimodulare il piano didattico con un’integrazione parziale o
totale delle attività a distanza.
In questa situazione l’IISS “Luigi Einaudi” di Manduria si impegna a:

 modulare scelte didattiche flessibili, il più possibili omogenee all’interno del gruppo classe, in
una fascia ben definita, che tengano conto delle eventuali esigenze degli allievi, soprattutto
quelli con Bisogni Educativi Speciali;
 darne comunicazione alle famiglie mediante il sito internet della scuola, il registro elettronico
o, in ogni caso, con i canali solitamente utilizzati per il passaggio di informazioni tra istituto
scolastico e famiglia;
 ricalibrare e comunicare mediante i canali abituali gli obiettivi della programmazione annuale e
i criteri di valutazione.
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In questa situazione, l’esercitante la potestà genitoriale/lo studente o la studentessa maggiorenne
si impegna a:
 consultare periodicamente i canali utilizzati dalla scuola per le comunicazioni;
 sostenere il proprio figlio/la propria figlia nella gestione della propria possibile autonomia e
responsabilità nello svolgimento delle attività di didattica integrata / gestire in modo autonomo e
responsabile lo svolgimento delle attività didattica integrata;
 vigilare sull’uso responsabile dei dispositivi digitali da parte del proprio figlio/della propria figlia/
usare i dispositivi digitali in modo responsabile.

La firma del presente Patto impegna le parti a rispettarlo nella buona fede.

Manduria, 23 settembre 2020
I genitori /esercenti potestà genitoriali/tutori
Lo studente/la studentessa maggiorenne

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA BRIGIDA SFORZA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993

4

