ALLEGATO AL PATTO DI CORRESPONSABILITA'
(Decreto 235/07) APPROVATO da CDI del 14/09/2020
Scuola Secondaria Statale di 1^ Grado "G. GALILEI" - Cecina (LI)
Io sottoscritto/a
genitore/tutore dell'alunno/a
classe

,
che frequenta la
della Scuola

Secondaria di 1° Grado "G. GALILEI" di [] Cecina [ ] San Pietro in Palazzi [ ]
Bibbona














MI IMPEGNO A:
controllare giornalmente il libretto delle comunicazioni Scuola-Famiglia prendendo
visione di quanto in esso contenuto e utilizzandolo per fornire eventuali informazioni
alla scuola in relazione a mio/a figlio/a;
A controllare periodicamente sul registro elettronico l'andamento didattico/disciplinare
di mio/a figlio/a e ad utilizzare i ricevimenti dei docenti la cui valenza non può essere
sostitutiva delle comunicazioni sul registro elettronico;
provvedere per tempo a firmare comunicazioni relative all'entrata scolastica posticipata
o all'uscita anticipata. In caso di mancata firma la Scuola farà uscire mio/a figlio/a all'ora
regolare, salvo che io provveda direttamente o attraverso persona da me delegata, a
prelevarlo;
In caso di sciopero, consapevole del disagio creato dall'Istituzione Scolastica da tale
manifestazione, l'organizzazione scolastica provvederà a comunicare l'articolazione
delle lezioni scolastiche;
a sollevare la Scuola da ogni responsabilità in caso di comportamento scorretto di mio/a
figlio/a nel cortile antistante la scuola prima dell'entrata e dopo l'uscita dalla scuola;
a provvedere, in caso di ritardo, ad accompagnare mio/a figlio/a a scuola e di richiedere
sul libretto il permesso di entrata alla seconda ora;
a provvedere a prelevare mio/a figlio/a a scuola in caso di uscita anticipata scrivendone
i motivi sul libretto;
a presentare in Presidenza, all'inizio dell'anno scolastico o di fronte ad una sopravvenuta
necessità, richiesta di permesso permanente di uscita per problemi di trasporto o per
esigenze mediche;
a giustificare le assenze sull'apposito libretto, consapevole che la giustificazione deve essere
presentata il giorno stesso del rientro a scuola, (in mancanza della giustificazione l'insegnante
potrà accettare in classe ugualmente l'alunno/a, che giustificherà l'assenza il giorno successivo;
la ripetuta mancanza di puntualità nella giustificazione sarà segnalata alla famiglia. In caso di
malattie contagiose, i genitori sono invitati a segnalare il fatto alla scuola per ragioni di sicurezza
sanitaria);
a giustificare l'assenza per più di cinque giorni (compresi i giorni festivi) mediante
certificato del medico curante ( oltre sull'apposito libretto) nei casi previsti dalla
normativa;
a comunicare preventivamente per scritto alla Dirigenza le assenze per più di cinque giorni
dovute a motivi familiari; in caso di dimenticanza, od omissione, tali assenze dovranno essere
giustificate da uno dei genitori con una dichiarazione scritta, con la quale si assumono le
responsabilità del rientro a scuola deI/la proprio/a figlio/a.

INOLTRE, in relazione all’emergenza Covid-19
●

●
●
●
●





SONO CONSAPEVOLE:
che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è possibile azzerare
il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza
delle misure di precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle
attività (così come illustrato nel patto);
che mio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno dell’istituto scolastico ,
ma è importante osservare la massima cautela anche al di fuori dello stesso
delle regole per la frequenza adottate in relazione all'emergenza Covid perchè adeguatamente
informato dall’Istituto scolastico di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la
sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio;
di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante lo
svolgimento delle attività ed in presenza degli alunni;
che la Didattica 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” o per altre emergenze di
contesto. In tal caso sarà ridefinito il patto in considerazione del Piano di didattica digitale integrata
elaborato dall'Istituto e informate le famiglie sui dettagli operativi.
MI IMPEGNO A:
Misurare la temperatura e a non mandare i figli a scuola in caso di contatti con persone affette da
Covid 19 o, ancora, nel caso in cui dovesse essere destinatario di quarantena o isolamento fiduciario
con sorveglianza sanitaria; in caso di sintomatologia respiratoria o simil-influenzale (es. emicrania,
congiuntivite, perdita sensoriale olfattiva e gustativa, ecc.) o temperatura corporea superiore a 37,5°
anche nei tre giorni precedenti, informandone il proprio medico.
Far indossare la mascherina al proprio figlio per l'ingresso a scuola;



Recarsi prontamente a scuola per ritirare il proprio figlio/a nel caso in cui siano riscontrati sintomi di
cui sopra ;



Ritirare il proprio figlio|a in orario anticipato rispetto alla normale uscita nel caso la scuola non sia in
grado di garantire l'adeguata vigilanza della classe a seguito di improvvisa assenza di personale e
impossibilità a sostituirlo;



tenersi informati attraverso i canali di comunicazione istituzionali (sito web, registro Argo, libretto,
comunicazioni in chat delle piattaforme in uso) e con un contatto costante con i rappresentanti di
classe, sulle misure e deliberazioni legate all'emergenza e alla sua evoluzione;



Nel caso della riattivazione della Didattica a distanza, in forma esclusiva o mista, di vigilare sulla
presenza e partecipazione del/la proprio/a figlio/a;



In caso di comodato d’uso di strumenti digitali per il/la proprio/a figlio/a a farne fare un uso
esclusivamente per i fini didattici e comunque non improprio o illecito.

I sottoscritti
_______________________________________________________________________
genitori/tutori dell' alunno/a
________________________________________________________
della classe
sez.
Scuola Media "G. Galilei" di Cecina
dichiarano di condividere in pieno gli obiettivi e gli impegni del “Patto di
Corresponsabilità” e di aver preso visione e sottoscritto " l' ALLEGATO AL
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ", relativo all'anno scolastico 2020/2021.
(padre)
(madre)
Laddove risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile,
compilare la parte sottostante: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 aver effettuato la scelta/richiesta in
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che
richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Cecina,

Firma padre

Firma madre

