
 

 

 

DELIBERA del Consiglio d’Istituto n. …….             del giorno  

 

L’anno                          il giorno                              del  mese di                                                          alle  

ore                  ,            c/o la sede di via Raiberti,   si  è  riunito  il  Consiglio di  Istituto 

 convocato con avvisi scritti in data                                  prot.  prot.n.  

All’appello nominale risultano: 

Cognome Nome Componente Presente Assente 

Prizio Antonio Dirigente 

Scolastico 
X  

Picardi Rita Ata  X 

Desantis Ileana Ata X  

Clivio Anna Maria Docente X  

De Gennaro Maria Filomena Docente X  

Ferrentino Anna Docente X  

Matarazzo Elisa Docente X  

Pannia Gabriela Docente X  

Passaro Anna Docente X  

Romano Rossana Docente X  

Speranza Anna Maria Docente X  

Adamo Bianca Vanda Genitore X  

Caremi Marta Genitore X  

De Palma Carmela Genitore X  

Durante Oriano Fabrizio Genitore X  

Dioli Claudia Genitore X  

Riboldazzi Chiara Genitore X  

Sasso Manuela Genitore X  

Tedesco Dario Genitore  X 

TOTALE 17 2 

04.09.2020       3555/II.1 

27 17.09.2020 

2020  diciassette settembre 

18.00 
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Presiede la riunione                                                                              svolge     funzioni      di   segretario  

verbalizzante    

 

Il Dirigente Scolastico, riconosciuto legale il numero degli intervenuti per la validità dell’adunanza, 

dichiara aperta la seduta e pone in trattazione, il punto n.                               dell’O.d.G.:           

 

 

 

 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTI gli artt. 8 e 10 del D.Lgs. n. 297/94; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTO il   D.I. n. 129/18; 

VISTO il DPR 235/07 recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 

giugno 1998, n. 249; 

VISTO l’insieme delle disposizioni emanate dagli oragni competenti per il contenimento del rischio di 

diffusione dell’epidemia in ambito scolastico; 

VISTO il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-

2 approvato da questo Consiglio con deliberea n. 26 del 17/09/2020; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti in un contesto 

caratterizzato da una adeguata mitigazione del rischio di contagio 

CONSIDERATA l’esigenza di una piena consapevolezza e condivisione delle misure di prevenzione 

del contagio da Sars-Cov-2e da parte dell’intera comunità scolastica al fine di una loro efficace 

applicazione;  

STANTE la necessità che ogni componente della comunità scolastica partecipi in modo consapevole e 

responsabile all’applicazione delle misure, per la parte che gli compete; 

 

 

Con la seguente votazione: 

presenti e votanti:  

  

favorevoli:  

  

astenuti  

  

contrari:  

DELIBERA 

Di approvare il testo del Patto di Corresponsabilità educativa e sanitaria per l’applicazione delle misure 

di prevenzione del contagio da Sars-Cov-2 come di seguito riportato. 

  

La riapertura delle Scuole e la gestione di tutte le attività scolastiche in sicurezza richiede la 

collaborazione e la condivisione delle responsabilità fra tutte le parti in causa (Dirigente, Docenti, 

Personale scolastico, Studenti, Famiglie). Per questo motivo l’Istituto IC VIA RAIBERTI ha previsto un 

“Patto di corresponsabilità  educativa e sanitaria”, che integra il “Patto  di Corresponsabilità” già 

17 

17 

0 

0 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA E SANITARIA 

Passaro Anna 

Chiara Riboldazzi 

3 



presente e vincola tutte le Parti in causa a conoscere e rispettare le misure adottate dalla Scuola per la 

gestione delle attività scolastiche durante il periodo di emergenza sanitaria da Covid-19. 

 

Il “Patto” va condiviso tra Dirigente Scolastico, Genitori (tutori) e alunni della scuola secondaria ed è 

finalizzato prioritariamente a limitare il rischio di interruzione della attività didattiche in presenza. 

 

1. Impegni da parte dell’Istituto: 

 

La scuola si impegna a: 

 

 fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario 

adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 durante il periodo di frequenza 

alle attività scolastiche; comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

  informare e formare il personale scolastico su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative 

e sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio; 

 adottare uno specifico Piano Organizzativo, coerente con le caratteristiche del contesto, che 

specifichi le azioni messe in campo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19; 

 adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente con particolare 

attenzione all’igienizzazione ed all’aerazione dei locali; 

 far osservare scrupolosamente a tutto il personale, che si impegna a recarsi al lavoro solo in 

assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19, ogni prescrizione igienico-sanitaria; 

 attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid- 19 da 

parte di alunni o adulti frequentanti la struttura, alle disposizioni dell’autorità sanitaria; 

 dotare 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; 

 predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la distanza 

reciproca di almeno un metro e di due metri per le attività sportive, coreutiche e nell’utilizzo di 

strumenti musicali a fiato; 

 prevedere ingressi e uscite degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo in modo da 

evitare assembramenti predisponendo più punti di entrata e di uscita; 

 predisporre la necessaria segnaletica relativa alle misure anti-Covid all’interno ed all’esterno 

degli edifici; 

 garantire la ripresa delle attività dell’offerta formativa in sicurezza e la sua continuità, 

ricorrendo, qualora previsto dalle Autorità competenti, anche all’utilizzo della Didattica 

Digitale Integrata; 

 mettere a disposizione degli studenti meno abbienti dispositivi in comodato d’uso secondo le 

disponibilità della scuola; 



 offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre 

situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

 sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, 

coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti. 

 

2. Impegni da parte della famiglia: 

 

La famiglia si impegna a: 

 

 rispettare tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19, garantendone 

l’applicazione per la parte di propria competenza; 

 condividere e sostenere le indicazioni della Scuola, in un clima di positiva collaborazione, al 

fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

 controllare ai figli la temperatura ogni mattina; 

 trattenere i propri figli a casa nel caso in cui: 

 la temperatura rilevata sia superiore a 37,5° e/o riscontrino sintomi respiratori anche nei 

tre giorni precedenti; 

 siano stati sottoposti a quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 gg; 

 i figli abbiano avuto contatto con persone positive SARS-CoV-2, per quanto di propria 

conoscenza negli ultimi 14 gg; 

(cfr. Documento del Comitato tecnico scientifico c/o il Dipartimento della Protezione Civile-Presidenza del 

Consiglio dei Ministri del 23/06/2020 – Prot. N. CTS 630- 2020/0036225) 

 Informare tempestivamente la scuola (dirigente scolastico tramite mail istituzionale) circa le 

assenze dovute a rischio Covid-19;   

 compilare, indicando quali persone contattare nel caso in cui l’alunno debba essere allontanato 

dalla scuola per motivi di salute, 

 per la scuola dell’infanzia – il modulo “DELEGHE” 

 per la scuola primaria – il modulo “DATI ALUNNO”, elencando un massimo di tre 

delegati ed evitando di variarli nel corso dell’anno se non in caso di effettiva necessità; 

 per la scuola secondaria di primo grado – l’apposita sezione del “LIBRETTO 

GIUSTIFICAZIONI”; 

 recarsi immediatamente a scuola e riprendere l’alunno in caso di manifestazione improvvisa di 

sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

 dopo aver ritirato l’alunna/o con sintomi, rivolgersi al Pediatra o al Medico Curante e, qualora 

non si proceda con gli accertamenti diagnostici per il virus Sars-Cov2, dichiarare, al rientro, di 

aver consultato il Pediatra di Libera Scelta o il Medico di Medicina Generale e di averne 

seguito le indicazioni; 



 giustificare eventuali assenze brevi dichiarandone il motivo: 

 Motivi personali o di famiglia 

 Motivi di salute NON riconducibili all’infezione da Sars-Cov2 

 

 provvedere alla dotazione personale di idonea mascherina per il proprio figlio, frequentante 

scuola primaria o secondaria di primo grado, da indossare fin all’arrivo in classe dove verrà 

eventualmente sostituita con quella chirurgica fornita dalla protezione civile; E’ fortemente 

consigliato l’uso di mascherine di tipo chirurgico certificate secondo la normativa EN 14683 e 

marcate CE secondo la direttiva MDD 93/42/EEC presso il Ministero della Salute, o altro 

dispositivo riconosciuto e certificato da ente notificato; 

 controllare quotidianamente con i propri figli, al fine di responsabilizzarli, il materiale 

necessario per le attività della giornata secondo le indicazioni dei docenti e che non portino 

altro (giochi, carte, figurine…); 

 garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica 

dei propri figli sia in presenza sia a distanza; 

 partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito, il registro 

elettronico e la mail istituzionale; 

 presentare ai propri figli le norme di comportamento da rispettare e renderli consapevoli della 

loro importanza nella logica della responsabilità individuale e collettiva; 

 essere consapevole che, pur con le dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di 

contagio; Tale rischio dovrà però essere ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa 

osservanza delle misure di precauzione e sicurezza; 

 educare i propri figli alla necessaria cautela anche al di fuori della scuola; 

 

3. Impegni da parte degli alunni: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

I bambini si impegnano a: 

 

 lavarsi frequentemente le mani e igienizzarle con il gel o sapone messi a diposizione delle 

insegnanti; 

 non portare alcun gioco o peluche da casa da condividere in sezione. 

 

 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO 

 

Gli alunni si impegnano a: 

 

https://www.antinfortunistica-dpi.it/Mascherine_chirurgiche_monouso_Normative_e_classificazioni
https://www.antinfortunistica-dpi.it/Mascherine_chirurgiche_monouso_Normative_e_classificazioni


 conoscere e rispettare le regole vigenti nella scuola per la gestione dell’emergenza sanitaria da 

COVID-19 partecipando in questo modo allo sforzo della comunità scolastica e delle altre 

realtà sociali per prevenire e contrastare la diffusione del virus; 

 rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti definiti dalle Autorità 

competenti e dalla Direzione Scolastica, con particolare riferimento alla misurazione 

quotidiana della temperatura prima del trasferimento a scuola, al distanziamento tra persone, 

all’uso della mascherina, all’igiene personale, al rispetto degli orari scolastici e delle modalità 

specifiche di ingresso/uscita; 

 comunicare tempestivamente agli insegnanti la comparsa di sintomi riferibili al COVID-19 

(sensazione di febbre, brividi, tosse secca, raffreddore, spossatezza, indolenzimento, forte mal 

di testa, congiuntivite, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà 

respiratorie) per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza; 

 collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le 

compagne e i compagni di scuola per favorire il corretto svolgimento di tutte le attività 

scolastiche, garantendo attenzione e partecipazione attiva; 

 utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo 

corretto nel rispetto della legge evitando azioni lesive della privacy e della dignità dell’altro 

riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in generale; 

 trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla 

scuola; 

 tenere comportamenti prudenti e responsabili anche fuori dalla scuola. 

 

Il presente Patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede 

 

F.to  Il Segretario                                                  F.to    Il Presidente    

 Passaro Anna       Chiara Riboldazzi                         

     

 

 

La  presente delibera  viene  affissa  all’Albo  pretorio on@line  attivo  sul  sito  web  della  scuola 

www.icviaraiberti.edu.it  

mailto:on@line
http://www.icviaraiberti.edu.it/

