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INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA DI ISTITUTO
A.S. 2021-2022
(approvato dal Consiglio di Istituto in data 03/09/2020 con Delibera n. 80 e aggiornato il 07/09/2021 sulla base delle modifiche
normative e regolamentari intervenute in materia di prevenzione e contrasto al Covid-19)

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"
e, in particolare, l’articolo 21 relativo all’autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 contenente “Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19” convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
13;
VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19” convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonchè in materia di procedure concorsuali e
di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2020, n. 41;
VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito
con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;
PRESO ATTO dello stralcio del Verbale n. 82 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, tenuta, presso il
Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 28 maggio 2020, avente ad oggetto il Documento recante
“Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico”;
VISTO il D.M. del 26/6/2020 n. 39 recante “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 2020/2021”;
VISTA la Nota prot. n. A00DRVE 10785 DEL 07/07/2020 e il Manuale Operativo allegato;
VISTO il D.M. del 03/08/2020 n. 80 contenente “Adozione del “Documento di indirizzo e orientamento per
la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia.”;
VISTO il DM 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”;
VISTO il Piano Scuola 2021-2022 – Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e
formative nelle istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione;
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VISTO il Protocollo d’Intesa del 14 agosto 2021 n. 21 - Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno
scolastico 2021/2022);
VISTO il Protocollo anti contagio da COVID 19 di Istituto;
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di aggiornare il Patto di Corresponsabilità Educativa di Istituto
secondo le più recenti disposizioni normative in materia di prevenzione e contrasto alla diffusione del
Covid-19

SI SOTTOSCRIVE CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNNO/A LA PRESENTE INTEGRAZIONE AL PATTO DI
CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA DI ISTITUTO
Il rispetto delle disposizioni prescrittive del presente documento costituisce la condizione indispensabile
per difendere la salute di tutti i membri della comunità scolastica.
Per questo motivo i genitori di tutti gli alunni iscritti sono tenuti ad accettare e sottoscrivere il presente
documento. Le dichiarazioni rilasciate sono rese ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.
1) I genitori si impegnano a tenere a casa gli alunni che presentino uno o più dei seguenti
sintomi: alterazione oltre i 37°, forte raffreddore, mal di gola, tosse, difficoltà respiratorie,
malessere generale, disturbi gastro-intestinali;
2) Prima di accompagnare i figli a scuola i genitori, specie nei casi in cui i bambini/ragazzi
manifestino sintomi di cui sopra, si impegnano a misurare loro la febbre. In caso di
alterazione e ancor più di febbre pari o superiore ai 37,5° gli alunni non potranno accedere
ai locali scolastici. I genitori si impegnano a non somministrare ai figli
antipiretici/antinfiammatori di qualsiasi tipo per celare stati febbrili in atto;
3) qualora nel corso dell’orario scolastico un alunno manifestasse febbre, tosse e/o difficoltà
respiratorie, stato di malessere generale o altri sintomi riferibili anche al Covid-19, i
collaboratori scolastici o gli insegnanti lo porranno in isolamento in appositi spazi scolastici
e contatteranno immediatamente la famiglia che dovrà immediatamente a riportarlo
presso il proprio domicilio;
4) qualora un alunno sia stato consegnato ai genitori o a loro delegati a seguito di
manifestazione a scuola di sintomi riconducibili anche al Coronavirus Covid-19, non potrà
essere riammesso a scuola senza produrre la documentazione prevista dalle autorità
competenti (Regione, AULSS);
5) in caso di accertata positività al Coronavirus da parte di un alunno, i genitori devono
immediatamente avvertire la scuola e rivolgersi agli uffici sanitari territoriali competenti. La
riammissione alla frequenza scolastica verrà disposta solo dietro presentazione di
certificato medico in cui si dichiara l’avvenuta negativizzazione rispetto al Covid-19;
6) gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado potranno accedere ai locali
scolastici solo se provvisti di mascherina chirurgica. All’interno dei locali scolastici verranno
distribuite le mascherine chirurgiche fornite dal Commissario Straordinario per l’Emergenza
che potranno essere utilizzate dagli alunni in sostituzione delle proprie;
7) per quanto riguarda le scuole primarie, i genitori degli alunni o i loro delegati che
accompagnano i bambini a scuola si impegnano a controllare visivamente che gli alunni
entrino nei plessi indossando la mascherina e mantenendo il distanziamento sociale di
almeno 1 metro;
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8) i genitori, sia al momento di accompagnamento che a quello della ripresa dei figli a scuola
si impegnano a rispettare il distanziamento sociale previsto dalla norma di almeno 1 metro
e a farlo rispettare dai figli;
9) i genitori degli alunni delle scuole primarie accompagneranno i figli senza entrare nei locali
scolastici e rispettando tutte le disposizioni organizzative impartite dal Dirigente Scolastico,
rese note mediante circolare dedicata, pubblicata nei primi giorni di settembre;
10) i genitori si impegnano a non accedere ai locali scolastici e a non mandare i figli a scuola:
 qualora loro e/o i loro figli manifestino sintomi riconducibili a Covid-19
 qualora loro e/o i loro figli siano posivi al Covid
 qualora loro e/o i loro figli siano stati posti in quarantena o in isolamento domiciliare negli
ultimi 14 giorni
 qualora loro e/o i loro figli siano stati in contatto con persone positive al Covid-19 negli
ultimi quattordici giorni
 qualora loro e/o i loro figli si siano recati in regioni geografiche ad alta diffusione e contagio
da Covid-19 negli ultimi quattordici giorni
 qualora loro e/o i loro figli siano entrati in contatto con persone provenienti da regioni ad
alta diffusione e contagio da Covid-19.
11) i genitori o loro delegati che avranno bisogno di accedere ai locali scolastici o alla Segreteria
scolastica dovranno fissare preventivamente un appuntamento telefonico e rispettare in
entrata tutte le norme di igiene e sicurezza fissate nel protocollo di sicurezza anti Covid 19
della scuola.
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DICHIARAZIONE DEI GENITORI/ESERCENTI LA PATRIA POTESTA’
Il sottoscritto……………, nato a ………………………..il……………………………………., residente a………………………..,
padre dell’alunno/a……………………………………………., frequentante la classe…………………… del plesso…………..
nell’a.s. 2020-2021
Il sottoscritto……………, nato a ………………………..il……………………………………., residente a………………………..,
madre dell’alunno/a……………………………………………., frequentante la classe…………………… del plesso…………..
nell’a.s. 2020-2021
ACCETTA E SOTTOSCRIVE
il Patto di Corresponsabilità Educativa dell’ Istituto “Ilaria Alpi” già pubblicato nel sito web dell’istituto al
seguente
indirizzo
https://www.icilariaalpifavaro.edu.it/menu-principale/patto-di-corresponsabilitaeducativa e la Presente Integrazione allo stesso per l’a.s. 2021-2022, impegnandosi a rispettarne le
disposizioni, con particolare riguardo a tutte le prescrizioni volte a tutelare la salute della comunità
scolastica rispetto ai rischi di contagio da Covid-19.
Luogo e data
Firma genitore

N.B. In caso di sottoscrizione da parte di un solo genitore, la dichiarazione si intende rilasciata dal firmatario
previo accordo con l’altro genitore, ai sensi e nell’osservanza della normativa vigente.

