ISTITUTO COMPRENSIVO “ALIA-ROCCAPALUMBA-VALLEDOLMO”
ENTRARE A SCUOLA - INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'- “Precondizioni per la presenza a scuola”
In vista della ripartenza delle attività didattiche in presenza, prevista per il 14 Settembre 2020, si ritiene doveroso pubblicare il patto educativo di
corresponsabilità, recentemente integrato con le indicazioni del CTS in merito alle 'precondizioni' per la presenza a scuola degli studenti.
Il Patto di Corresponsabilità è un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti” educativi ed è pure un documento di natura
contrattuale. Infatti esso viene sottoscritto dal Dirigente Scolastico in qualità di rappresentante legale dell’Istituto e dai genitori o dagli esercenti la
responsabilità genitoriale. Nella scuola secondaria è prevista anche la firma dello studente.
Il Patto di corresponsabilità prevede anche l'impegno delle famiglie o degli esercenti la potestà genitoriale a rispettare le seguenti 'precondizioni' per la
presenza a scuola nel prossimo anno scolastico:
“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 a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
All’ingresso a scuola NON è necessaria la misurazione della temperatura corporea.
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa.
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute [... ]dei minori affidati alla responsabilità genitoriale." (parere tecnico
del CTS del 28 Maggio 2020, adottato dal Ministro dell'Istruzione e parte integrante del Piano scuola 2020-2021 di cui al DM n. 39 del 26 Giugno 2020).
Patto di responsabilità reciproca tra l’Istituto Comprensivo " Alia-Roccapalumba-Valledolmo" 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 gli
impegni reciproci nel caso di attivazione della DAD , con il quale

In particolare il genitore dichiara:
di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
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;
di impegnarsi a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5 °C) o di altri sintomi quali mal di gola,
tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra;
di accettare che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione della temperatura 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;
di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °) la scuola provvederà all’isolamento del bambino o
adolescente in uno spazio dedicato fino all’arrivo del familiare che verrà informato immediatamente dal personale della scuola. Il medico
curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli
approfondimenti previsti;
di essere consapevole ed accettare 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;
di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie all’interno della struttura;
di adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al di fuori delle attività scolastiche, da parte del/la proprio/a
figlio/a e di tutto il nucleo familiare;
di essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività scolastiche, pur con le dovute precauzioni, non sarà possibile
azzerare il rischio di contagio; 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;
di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi stabiliti) secondo quanto indicato dalla direzione
scolastica e comunicato alle famiglie;
di provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica o di comunità per il/la proprio/a figlio/a che, se in età maggiore di 6 anni, dovrà
indossarla fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto, ecc. oppure bambini al di sotto dei sei anni o con forme di disabilità non
compatibili con l’uso continuativo della mascherina);
di attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o bottiglia in plastica personale da cui poter bere e non condivida bottiglie e
bicchieri con i compagni;
di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, se non strettamente necessario, e di non lasciare materiale
personale sotto il proprio banco, in particolare fazzoletti di carta usati, per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici;
Comunicare alla segreteria eventuali cambiamenti del numero di telefono, diverso da quello già presente. Si raccomanda che tale numero sia
sempre attivo e raggiungibile:
ALUNNO:
NUMERO DI TELEFONO DEL
GENITORE/TUTORE
ALTRI NUMERI UTILI (SPECIFICARE A CHI
APPARTENGONO)

SCUOLA :

CLASSE:

In caso di attivazione della DIDATTICA A DISTANZA e/o INTEGRATA:
Far accedere al meeting il/la proprio/a figlio/a con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle videolezioni o dall’insegnante. Il
link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto;
Verificare che il/la proprio/a figlio/a acceda al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è richiesta
dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello studente.
Supervisionare che il il/la proprio/a figlio/a partecipi ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla chat o
utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.);
Di impegnarsi a segnalare tempestivamente eventuali problemi di rete, causa di mal funzionamento del collegamento, che impediscono la
partecipazione alle videochiamate ea giustificare l'assenza il/la proprio/a figlio/a .Il protrarsi di un fermo immagine (evento che si verifica anche
quando si accede ad altre app sullo stesso dispositivo) verrà considerato come assenza.
Verificare che il/la proprio/a figlio/a partecipi al meeting con la videocamera attivata, che inquadra la studentessa o lo studente stesso in primo piano,
in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato, evitando di mangiare e provvisti
del materiale necessario (libri, quaderni, diario..) per lo svolgimento dell’attività; la partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è
consentita solo in casi particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima dell’inizio della sessione. Dopo un
primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti con la videocamera disattivata senza permesso, li esclude
dalla videolezione e l’assenza dovrà essere giustificata.
Di vigilare affinchè non si producano o diffondano immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo
svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.

in particolare, l’Istituto scolastico, nella persona del suo legale Rappresentante, il Dirigente Scolastico, dichiara:
di avere fornito, prima dell’inizio dell’a.s., 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;
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. 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;
di impegnarsi ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;
di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di alunni o adulti frequentanti la struttura a ogni
disposizione dell’autorità sanitaria locale;
di avere dotato le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser contenenti prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a
base di altri principi attivi, purché autorizzati dal Ministero della Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e del personale della scuola;
di predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la distanza reciproca di almeno un metro;
di prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici;
di prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo in modo da evitare assembramenti al di fuori della scuola;
di prevedere più punti di ingresso e di uscita.
In caso di attivazione della DIDATTICA A DISTANZA e/o INTEGRATA:
I coordinatori di classe ed interclasse ed intersezione si impegnano a predisporre un orario di svolgimento di attività didattiche a distanza ed in
particolare di interventi in video lezioni (tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado di scuola, in modo diverso, dovranno realizzare DAD e le attività
in modalità video lezione).
Tutti i docenti si impegnano ad organizzare attività integrate digitali (AID) in modalità sincrona e asincrona e ad effettuare periodiche riunioni di
coordinamento per evitare sovrapposizioni e monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti.
La Didattica digitale integrata (DDI) organizzata dall'istituto sarà accompagnata da una metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento
come modalità che rimodula le progettazioni didattiche al fine di evitare una didattica puramente trasmissiva.
Ciascun docente, nell’ambito della DDI, si impegna ad integrare l’uso delle piattaforme istituzionali con altre applicazioni web che consentano di
documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti.
Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmeranno il Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario
settimanale delle lezioni sincrone della classe. Nelle note l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta.
Tutti i docenti si impegnano a creare, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un corso su Google Classroom, come ambiente
digitale di riferimento per la gestione dell’attività didattica sincrona ed asincrona, da nominare come segue: Disciplina, Classe, Ordine di scuola, sede,
Anno scolastico (ad esempio: Italiano 2A Sec. di I grado, Alia, 2020-21).
la firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico, non libera i soggetti che lo sottoscrivono da
eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relativo al contenimento dell’epidemia Covid-19, dalle normative ordinarie sulla
sicurezza sui luoghi di lavoro e delle linee guida nazionali.
Il genitore o il titolare della responsabilità genitoriale

Il Dirigente Scolastico

