ISTITUTO COMPRENSIVO G.PAGOTO
C.F. 80008220818 C.M. TPIC835008
AOO_PAGOTO - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0006097/U del 10/09/2021 14:31

ANNO SCOLASTICO 2021/22
PATTO DI CORRESPONSABILITA’
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti;
VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e ss.mm.ii;
VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo e
Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo;
VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi
speciali individuali;
PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, oltre che dello studente,
della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica;
PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità organizzata dotata di risorse
umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e
rispetto dei regolamenti;
VISTE le “misure organizzative generali” e le indicazioni che il Comitato ha fornito, in ordine ai
comportamenti che
coinvolgono direttamente le famiglie o chi detiene la potestàgenitoriale e gli studenti maggiorenni: “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;
ACCLARATO che all’ingresso a scuola NON sarà necessaria la misurazione della temperatura corporea e che chiunque abbia sintomatologia
respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa;
VISTO il rapporto ISS COVID-19 n.12/2021 raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale

emergenza COVID-19: ambienti / superfici
VISTA la circolare del Ministero dell’Istruzione. Oggetto: avvio dell’anno scolastico 2021/2022. Nota di accompagnamento alle
indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021( verbale n.34)
VISTO il Decreto prot. 257 del 06/08/ 2021: Adozione del” Documento per la pianificazione delle attività scolastiche ,educative e
formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022.
VISTE le Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s.
2021-2022) del 1 settembre 202
VISTA la nota del13 agosto 2021 prot.1237 avente per oggetto il Decreto legge n.111/ 21 ” Misure urgenti per
l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico
VISTA la nota prot.24564 del 7/09/2021 USR SICILIA avente per oggetto : avvio dell’anno scolastico 2021/2022_ Indicazioni
organizzative e di sicurezza.
VISTA la Circolare assessoriale n. 2357 del 02/08/2021 : Dell Assessorato dell’Istruzione della Formazione Professionale
della Regione Siciliana.
VISTA la Circolare assessoriale n. 2541 del 7/09/2021 REGIONE SICILIANA : Ulteriori indicazioni operative per l’avvio dell’anno
2021/2022. CONSIDERATO che si rende necessario avviare una riflessione comune tra scuola, famiglie Enti locali e Terzo Settore,
sulle strategie e sulle iniziative, utili alla organizzazione per la ripartenza in sicurezza dell’anno scolastico (a.s.) 2021/22;

COMUNICA
che, per fronteggiare la crisi educativa, prodotta dall’epidemia Covid-19 e cercare di assicurare un sereno e sicuro avvio dell’a.s. 2021/22, si è provveduto
ad integrare il Patto educativo di Corresponsabilità tra scuola e famiglie. Le famiglie o gli esercenti la potestà genitoriale dovranno impegnarsi a rispettare
le “precondizioni” per la presenza a scuola dei loro figli nel corrente anno scolastico. Il Patto infatti, oltre ad essere un documento pedagogico di
condivisione scuola-famiglia di “intenti” educativi, è pure un documento di natura contrattuale - ne è richiesta la sottoscrizione da parte di ciascun
studente/genitore - finalizzato all’assunzione di impegni reciproci.
INTEGRAZIONE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA TRA L’ISTITUTO SCOLASTICO E LE FAMIGLIE DEI
BAMBINI/RAGAZZI ISCRITTI
I genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ per l’alunno/a
iscritto presso l’I.C. “G.
Pagoto” di Erice,(plesso
).

La scuola si impegna :
• Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e
mantenere adeguate condizioni di sicurezza ,nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, a richiedere a tutto il personale
scolastico del sistema nazionale di istruzione, il possesso e l’esibizione della la certificazione verde COVID -19.
• A richiedere ai genitori e a tutto il personale esterno il possesso del GREN PASS, per accedere ai locali scolastici per importanti e
indifferibili motivi e comunque sempre previo appuntamento. È possibile, comunque, l’accesso negli spazi esterni della scuola e
all’aperto.
• Ad adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio di contagio nonché le misure di gestione di eventuali
casi COVID-19 o sospetti in modo da limitare, per quanto possibile, la diffusione dell’infezione. Tali misure sono volte a una riduzione di possibilità
di contagio, pur tuttavia è doveroso sottolineare che anche a fronte delle precauzioni e le procedure di sicurezza messe in atto, mantenute
con capillare e costante controllo, durante la frequenza del servizio, il rischio di possibilità di contagio non può essere azzerato, per la peculiarità
delle attività svolte e della tipologia di utenza.
• A fornire 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, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni.
• Ad avvalersi di personale adeguatamente formato 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.
• Ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie, tra cui le disposizioni circa il distanziamento.
• Ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o adulto frequentante
l’istituto, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.
La famiglia relativamente alla normativa Covid:
• Si impegna a prendere conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e pubblicata dall’istituto e di infor marsi
costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia.
• Dichiara che il figlio/a, convivente all’interno del nucleo familiare, non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato
positivo al COVID-19 e di informare immediatamente il referente Covid del plesso di eventuali variazioni alle dichiarazioni.
• È consapevole che non deve assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre (anche minima), tosse e/o raffreddore, oppure
che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale.
• Si impegna a compilare giornalmente il modulo di autocertificazione che attesta l’idoneità delle condizioni di salute dei propri figli all’ingresso a
scuola, verificate a casa. Nel caso in cui l’alunno arrivasse a scuola sprovvisto del suddetto modulo, il genitore autorizza il personale scolastico
alla misurazione della temperatura.
• Dichiara di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a 37,5° o di altra sintomatologia (tra
quelle sopra riportate), il personale scolastico provvede all’isolamento immediato del minore e ad informare immediatamente l’Asl di

competenza e i familiari.
• È consapevole che qualora il proprio figlio/a si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà immediatamente isolato, secondo le
indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è
tenuta al prelevamento del minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare
o di un delegato, durante l’orario scolastico. In caso di irreperibilità o indisponibilità dei genitori verrà attivata la chiamata al 118
• Dichiara di contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri figli e a promuovere i comportamenti
corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus.
• Si impegna a dotare il proprio figlio/a di mascherina monouso solo per il primo giorno, in quanto la scuola provvederà alla fornitura per gli altri
giorni, da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola.
• Si impegna ad accedere alla segreteria solo previo appuntamento.
• Si impegna a non recarsi a scuola per futili motivi per esempio in caso di dimenticanza di materiale scolastico, merenda o acqua, che
quotidianamente devono essere inseriti all’interno dello zaino..
• Si impegna a rispettare percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti.
• Si impegna a non far portare dai propri figli a scuola giochi da casa che potrebbero essere condivisi con altre classi/sezioni, ma solo il materiale
didattico ordinario.
• Si impegna ad educare i propri figli a lavarsi bene le mani e a seguire tutte le istruzioni per il corretto lavaggio.
• Si impegna a provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza,
lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano in fazzoletti di carta usa e getta (di cui devono essere dotati dalla famiglia), evitino di
toccare con le mani bocca, naso e occhi.
• Si impegna a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita.
• Si impegna ad aspettare i propri figlio all’esterno della scuola.
• Si impegna ad effettuare i colloqui con i docenti, nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio di
contagio.
• Solo per i bambini della scuola dell’infanzia, si impegna a rispettare rigorosamente le modalità di accoglienza dei nuovi iscritti. In questa
prima fase il genitore accompagnatore può trattenersi (indossando la mascherina) nello spazio antistante l’edificio scolastico (indossando
la mascherina) per alcuni minuti per favorire l’ambientamento del bambino.
• Si impegna a garantire il coinvolgimento del proprio figlio nelle attività di DDI (didattica digitale integrata) come previste all'interno
dell'integrazione al regolamento di istituto ed ai sensi del decreto ministeriale n°39 del 26 giugno 2020
La bambina/il bambino e l’alunna/l’alunno, 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, dal personale collaboratore scolastico e applicarle costantemente.
• prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di tutte le norme previste dalla

documentazione di Istituto relativa alle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus.
● avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi riferibili al COVID-19, per permettere
l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa
• collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne e i compagni di scuola,
nell’ambito delle attività didattiche, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto.
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di visto giuridico non libera i soggetti che lo sottoscrivono da
eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19. I sottoscritti sono
consapevoli che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000
Erice……………………………………..
Il Dirigente Scolastico ………………………………………
Genitori………………………………………………………………………………….

AUTOCERTIFICAZIONE
IL SOTTOSCRITTO/A
NOME
COGNOME
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA

Genitore dell’alunno/a
della classe
, sotto la propria responsabilità dichiara quanto segue:

sez.

- che il/la proprio/a figlio/a non presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5° in
data odierna e nei tre giorni precedenti;
- che non è stato/a in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- che non è stato/a a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14
giorni.
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemia del SARS CoV 2.
Erice,
Firma leggibile
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