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INTEGRAZIONI AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ GIA’ ADOTTATO DALLA SCUOLA 

APPROVATE ALL’UNANIMITA’ CON DELIBERA 

DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO NELLA SEDUTA  DEL 14-09-2020 

 

INTEGRAZIONI PER L’EDUCAZIONE CIVICA 

La scuola inserisce nel curriculo annuale di studio di tutte le classi il previsto monte orario per lo 

svolgimento trasversale tra più materie dell’educazione civica, come previsto dalla legge 20 agosto 2019, 

n.92. 

I genitori sono impegnati in prima persona nella crescita dei propri figli secondo principi di convivenza e 

rispetto delle regole, degli altri e dell’ambiente. 

Pertanto scuola e famiglia stringono un patto educativo in relazione alle seguenti tematiche: 

Principi della Costituzione, corretto uso degli strumenti digitali, sviluppo eco-sostenibile e tutela 

del patrimonio ambientale, tutela delle identità, educazione alla legalità, rispetto e 

valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
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INTEGRAZIONI AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ GIA’ ADOTTATO DALLA SCUOLA 

APPROVATE ALL’UNANIMITA’ CON DELIBERA 

DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO NELLA SEDUTA  DEL 14-09-2020 

E VALIDE PER L’A.S. 2020-2021 

INTEGRAZIONI PER L’EMERGENZA COVID-19 (A.S. 2020-2021) 

 La scuola adotta le misure secondo le indicazioni date dagli organi competenti, 
preservandosi il diritto a modificarne i termini in considerazione dell'evoluzione delle stesse e di ragioni di 

opportunità generabili da successivi eventi. In tal caso ne sarà data tempestiva comunicazione alle famiglie. 
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 Gli alunni e le famiglie saranno informati sulle misure di contenimento del rischio contagio 
e sui comportamenti da adottare per rispettarle.  

 Saranno anche, nella prima settimana, sperimentati dei protocolli di istruzione anche con 
prove pratiche di simulazione (spostamenti, utilizzo mascherine, calibrazione del metro di 
distanziamento, riconoscimento simboli, cartellonistica e segnali presenti nell'ambiente 
scolastico, memorizzazione pratiche da adottare). 
 

 La vigilanza sul rispetto delle norme di prevenzione da parte degli alunni, sarà demandata al 
personale che potrà ovviamente rilevare solo i comportamenti evidenti e visibili e richiamare o addirittura 

sanzionare i casi di mancato rispetto delle norme di prevenzione.  Dell'inadempienza, rilevata o meno 

nell'immediato, sarà responsabile direttamente il soggetto che, secondo la gravità dei comportamenti e 

della loro eventuale reiterazione potrà essere destinatario di sanzioni disciplinare, dalla censura fino 

all'allontanamento temporaneo deliberato dal Consiglio di Classe in seduta straordinaria, e, in casi di 

particolare gravità, anche delle sanzioni più pesanti inflitte dal Consiglio di Istituto. 

 Dopo la rilevazione da parte della famiglia della temperatura e di eventuali sintomi 
collegabili ad un contagio, prima dell'ingresso a scuola, il personale scolastico in caso di 
sopravvenuti evidenti sintomi intervenuti successivamente, o dietro la diretta indicazione di 
un malessere comunicato dagli stessi alunni, attiverà il protocollo previsto: si farà attendere 
l’alunno nella stanza appositamente destinata sino all’arrivo della famiglia.  
In ogni caso la famiglia sarà informata delle condizioni rilevate. 

 In caso di imprevedibile e temporanea insufficienza di personale (docente e ATA), tale da 
non poter garantire il servizio con le dovute misure di sicurezza, potranno essere chiamate 
le famiglie per ritirare gli alunni da scuola. La scuola si adopererà per sopperire con proprie 
risorse e strategie a tali criticità, lasciando come estrema soluzione il ritorno a casa degli 
allievi. 

 

I genitori si impegnano a  

 Misurare la temperatura e a non mandare i figli a scuola in caso di sintomatologia 
respiratoria o simil-influenzale o temperatura corporea superiore a 37,5° anche nei tre 
giorni precedenti o 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. 

 Far indossare la mascherina chirurgica al proprio figlio per l’ingresso a scuola 

 Recarsi prontamente a scuola per ritirare la/il propria/o figlia/o nel caso in cui siano riscontrati 
sintomi di cui sopra  

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

 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 
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