Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VAL BREMBILLA “GIOVANNI XXIII”
VIA VALLETTA, 22 – 24012 VAL BREMBILLA (BG)
TEL. 0345 98029 - Cod. Fisc. 94015590162 Cod. Mecc. BGIC83000L
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Val Brembilla, 05.09.2020
COMUNICATO N. 12
Per tutti i genitori
IC Val Brembilla
Oggetto: Firma del Patto di Corresponsabilità
Si pregano i genitori di portare firmato il tagliandino qui sotto che vale come visione e firma del
patto di corresponsabilità (appendice Covid) deliberato in CDI il 4 settembre 2020.
Si raccomanda l’assoluto rispetto dei comportamenti.
Cordiali Saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Maristella CARROZZO)
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993

________________________________________________________________________________

Il Dirigente Scolastico

I genitori dichiarano di aver letto e di
rispettare il patto di corresponsabilità
(appendice Covid)

Maristella Carrozzo
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.L.vo
39/1993

Data ________
Plesso _______________
Classe ______
Firma Genitori
________________________
________________________
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
SCUOLA-FAMIGLIA A.S.

2020/21

(APPENDICE IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO COVID 19)
Approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 4 settembre 2020
L’ISTITUTO COMPRENSIVO
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;
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;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro;
VISTI la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
VISTO i DL ed i DPR con Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19;
VISTI i documenti emanati da MI, MS, ISS e CTS riguardanti le misure per l’avvio dell’a.s.
2020/21
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato
nella seduta del Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2018 e aggiornato con delibera del
Consiglio di Istituto n. 9/2 del 12 dicembre 2019;
CONSIDERATA l’approvazione del Piano Scuola 2020/21 e relativi allegati) da parte del CDI
nella seduta del 30.07.2020;
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio
di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico
dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;
PRESO ATTO che la riapertura delle attività scolastiche in presenza, chiede, a tutto il complesso
della comunità educante, l’adozione condivisa e responsabile di una serie di misure atte
a rendere idoneo e sicuro il rientro a scuola per tutti i soggetti coinvolti;

STIPULA per l’anno scolastico 2020/2021,
con la famiglia della studentessa/dello studente ………………………………….
Plesso: …………………………………………….

Classe/sezione ……………..

il presente patto con il quale:
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione
del SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19
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L’Istituzione scolastica si impegna a:
1. realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle
proprie competenze e con le risorse a disposizione, nel rispetto della
normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero della Salute,
dal CTS e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del
rischio di diffusione del COVID-19;
2. fornire al genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) puntuale
informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario
adottato per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e
impegnarsi, durante il periodo di frequenza del servizio, a comunicare
eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
3. attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19, ad
ogni disposizione dell’autorità sanitaria competente;
4. organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità
scolastica e di formazione del personale per la prevenzione della diffusione
del SARS-CoV-2;
5. offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli
apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio determinate
dall’emergenza sanitaria;
6. intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale
scolastico in tema di competenze digitali al fine di implementare e
consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove tecnologie,
utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli
apprendimenti delle studentesse e degli studenti;
7. intraprendere iniziative di formazione digitale a favore delle studentesse e
degli studenti al fine di promuovere sviluppare un uso efficace e
consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi personali di
apprendimento;
8. garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e
tempestività nelle comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti
informatici, garantendo il rispetto della privacy.
La famiglia si impegna a:
1. prendere visione di tutte le comunicazioni e regolamenti approvati dall’IC,
recanti misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARSCoV-2 dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese
dalla scuola in materia;
2. partecipare alle iniziative di informazione, in presenza e/o a distanza,
attuate dalla Scuola in materia di misure di conoscenza, prevenzione e
contenimento del COVID -19;
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3. prendere visione del PIANO SCUOLA 2020/21 dell’Istituto Comprensivo
Giovanni XXIII di Val Brembilla approvato dal CDI nella seduta del 4
settembre 2020, con particolare riferimento alla lettura della sezione
riferita al plesso scolastico frequentato dai propri figli.
4. 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;
5. monitorare quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e degli altri
membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia possibilmente
riconducibile al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C,
brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari,
diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato
corto), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di
famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni;
6. consentire al proprio/a figlio/a la frequenza delle lezioni in presenza
soltanto nel caso sussistano le seguenti condizioni:
- assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea
superiore a 37° anche nei tre giorni precedenti;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare nei
precedenti 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di
propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
7. recarsi a scuola, nel minor tempo possibile, e riaccompagnare alla
propria abitazione la studentessa o lo studente in caso di
manifestazione improvvisa di sintomatologia possibilmente
riferibile a COVID-19, garantendo la sicura reperibilità di almeno
un genitore (o adulto delegato al ritiro del minore) che possa
raggiungere la scuola in breve tempo e con mezzo proprio evitando
così la permanenza prolungata dell’alunno a scuola, nel caso di
sintomatologia COVID-19
8. segnalare ai referenti COVID, gli eventuali casi di positività accertata al
COVID-19 dei propri figli per consentire il monitoraggio basato sul
tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di
prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di
possibili altri casi;
9. contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di
responsabilità delle studentesse e degli studenti e promuovere, in
relazione all’età e al livello di maturazione e sviluppo del proprio
figlio/figlia, i comportamenti corretti nei confronti delle misure da
osservare per prevenire e contrastare la diffusione del virus;
10.
dotare quotidianamente di mascherina chirurgica, frequentemente
rinnovata (solo per gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola
Secondaria) e/o di altri accessori richiesti nel piano scuola del proprio
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plesso (ad esempio sacca per riporre gli indumenti contrassegnata con il
nome per la palestra o per l’infanzia) nonché ad attenersi alle norme che
regolamentano l’uso dei materiali che è possibile introdurre, o meno,
all’interno dei locati scolastici.
Con esplicito riferimento alla gestione dei momenti di ingresso e uscita degli
alunni a scuola, la famiglia si impegna in particolare a:
11.
conoscere e esplicitare agli eventuali delegati al ritiro, il piano
ingressi e uscita della classe del proprio figlio, in base al Piano organizzato
nel plesso di riferimento;
12.
ridurre al minimo la permanenza loro o degli adulti da loro delegati,
nelle vicinanze della scuola, laddove non strettamente necessario (entrata
e uscita degli alunni dalle Scuola Primaria e Secondaria);
13.
rispettare le norme per l’entrata e l’uscita dei bambini frequentanti
la Scuola dell’Infanzia e comunque a ridurre al minimo la presenza loro, o
degli adulti loro delegati, nei locali della Scuola dell’Infanzia e soltanto se
strettamente necessario;
14.
collaborare consapevolmente e responsabilmente con il personale
docente, i collaboratori scolastici e tutto il personale preposto;
15.
aiutare i propri figli a rispettare le norme sul distanziamento fisico,
ad evitare assembramenti, a rispettare i tempi di entrata e uscita da scuola
che, in conseguenza delle prescritte norme di prevenzione e sicurezza,
potrebbero risultare dilazionati.
La studentessa/Lo studente (in relazione all’età anagrafica e al proprio
livello di sviluppo e maturazione individuale) si impegna a:
1. esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità
partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali
di prevenire e contrastare la diffusione del COVID-19
2. conoscere, rispettare e promuovere il rispetto tra le compagne e i
compagni di scuola di tutte le norme previste e attuate nella propria scuola
quali misure di prevenzione e contenimento della diffusione del COVID-19
dell’Istituto;
3. comunicare tempestivamente agli insegnanti la comparsa di sintomi
riferibili al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi,
tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea,
perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) per
permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo
di contagio di massa;
4. collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri
operatori scolastici, le compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle
attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero con l’ausilio di
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piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del
diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto.

Il presente regolamento (“Appendice” al Patto di corresponsabilità educativa”) è
distribuito alle famiglie in formato cartaceo e se ne chiede sottoscrizione tramite
firma; con la firma apposta in calce al presente documento si intende
integralmente sottoscritto, per gli studenti della Scuola Secondaria, l’intero Patto
di corresponsabilità educativa già in vigore nell’Istituto e l’appendice deliberata
in data 04.09.2020, pubblicati sul sito dell’Istituto.

Val Brembilla, _______________________

Il Dirigente Scolastico

I genitori

Maristella Carrozzo

________________________

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.L.vo
39/1993

________________________
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