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Prot. n. (vedi segnatura)/ B2p

Gignod, lì 14 settembre 2020

Alla c.a. dei genitori e dei docenti
della Scuola secondaria di 1° grado di Variney

CIRCOLARE N. 45

Oggetto: integrazione al patto educativo di corresponsabilità - emergenza Covid-19

Gentili genitori,
il Collegio dei docenti, riunitosi in videoconferenza, ha approvato l'integrazione al Patto
educativo di corresponsabilità, in cui genitori, alunni e docenti si impegnano nel rispetto delle
misure di sicurezza che consentono alla comunità scolastica di poter svolgere lezione in
presenza il più a lungo possibile.
Questo strumento, normalmente usato solo alla scuola secondaria (D.P.R.235/07 art. 5 Bis), è
utile per definire ruoli e responsabilità nel rispetto delle misure di sicurezza.
Tale Patto è stato elaborato sulla base dei seguenti documenti, che l'Istituzione scolastica è
tenuta a rispettare.
●

Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel
settore
scolastico, elaborato dal Comitato Tecnico Scientifico del Dipartimento per la Protezione
civile il 28 maggio 2020, con i successivi aggiornamenti;

●

Piano scuola 2020-2021 - 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, adottato dal MIUR il 26 giugno 2020

●

il Protocollo di sicurezza per il contenimento della diffusione del
dalla Regione Valle d'Aosta;

Covid-19, adottato

●

Il documento l'ÉCOLE VALDÔTAINE RE-PART, ADOTTATO DALLA Regione Valle
d'Aosta;

●

il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19, adottato dal MIUR il 6 agosto
2020;

●

il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività didattiche in
presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia, adottato dal MIUR il 3 agosto
2020;

●

Il Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020.

Nell'eventualità di dover ricorrere nuovamente alla didattica a distanza, alla famiglie sarà
sottoposta una specifica integrazione al Patto educativo di corresponsabilità.

Gli insegnanti si impegnano a:

Alunno:
A casa:

Essere aggiornati
sulla
normativa relativa all'emergenza,
trasmessa dalla scuola.
Rispettare le disposizioni di
sicurezza comunicate con le
circolari della scuola, essendo di
esempio per gli alunni.
Favorire il rientro a scuola in un
clima sereno.
Organizzare le attività didattiche
in modo da rispettare il più
possibile il distanziamento fisico.
Sensibilizzare
gli
alunni
sull'importanza del rispetto delle
norme di sicurezza trasmesse
tramite circolare.
Controllare
che
gli
alunni
rispettino le misure di sicurezza.
Nel caso in cui un alunno
manifestasse malore, svolgere
con calma e tempestività le
seguenti azioni:

●

dotare
l'alunno
di
mascherina
chirurgica

Se non stai bene, avvisa subito i tuoi
genitori.
Controlla ogni giorno di avere il
materiale scolastico che ti serve,
perché non potrai chiederlo in prestito
ai compagni.
Controlla di avere la mascherina, i
fazzoletti di carta e tutto quello che ti
hanno richiesto gli insegnanti.
Prima di entrare:
Aspetta nell'area assegnata, rimanendo
distante dai compagni almeno un metro
con la mascherina indossata.
A scuola:
Se non stai bene, avvisa subito un
insegnante o un bidello.
Usa solo il tuo materiale (cancelleria,
bicchiere, borraccia per l'acqua ecc.).
Tieni
ordinato
il
tuo
banco,
conservando i tuoi oggetti in cartella.
Usa i fazzoletti di carta per soffiarti il
naso,
poi
buttali
nel
bidone
dell'indifferenziato e igienizzati le mani.
Starnutisci o tossisci nel fazzoletto o

I genitori si impegnano a:
Leggere le circolari inviate
dall'Istituzione scolastica.
Evitare di inviare il proprio figlio a
scuola nei seguenti casi:
- presenza di febbre oltre i 37,5°C
o altri sintomi come
tosse,raffreddore, mal di gola,
perdita dell'olfatto o del gusto;
- un convivente dello stesso
nucleo familiare è sottoposto a
misure di quarantena.
In caso di febbre o altri sintomi del
figlio, avvisare immediatamente il
pediatra di famiglia e seguire il
triage richiesto.
Comunicare ad un docente di
classe quando l'assenza da scuola
del figlio è dovuta a motivi di salute
(tramite mail istituzionale).
Dotare il proprio figlio di
mascherina (finché non è fornita
dalla scuola), fazzoletti di carta e di
quanto richiesto dalla scuola come
misura di prevenzione.
Sensibilizzare il figlio
sull'importanza di rispettare la
distanze, di indossare la
mascherina quando ciò non è

●

●

●

●

●

●

●

chiamare
ausiliario
docente;

il
o

personale
un altro

Togli la mascherina solo quando sei
seduto al banco, fai ginnastica o mangi.

tranquillizzare l'alunno e
la classe;
assicurarsi che l'alunno
venga
accompagnato
nell'aula di isolamento;
chiamare la segreteria,
che avvisa la famiglia.
Richiedere il certificato
medico per le assenze
superiori a 5 giorni
(scuola primaria
e
secondaria) e superiori a
3
giorni
(scuola
dell'infanzia).
Permettere agli alunni di
recarsi ai servizi igienici
durante le lezioni.
Promuovere
possibile
all'aperto.

nella piega del gomito, non nelle mani.

il

garantito, di igienizzarsi spesso le
mani, di gettare i fazzoletti usati nei
contenitori chiusi e di starnutire o
tossire nella piega del gomito.

Lavati spesso le mani.

Evitare di chiedere ai docenti di
poter entrare a scuola.

Rimani distante dai tuoi compagni
almeno un metro.

Essere reperibile
durante
la
giornata scolastica, in modo da
potersi recare tempestivamente a
scuola, nel caso in cui il figlio
manifestasse febbre o altri sintomi.
In
seguito,
avvisare
immediatamente il pediatra e
rispettare il triage richiesto.

Ascolta e fai quello che ti dicono gli
insegnanti e i bidelli.
Ricordati di usare i servizi igienici
durante le lezioni, non nell'intervallo.
Rispetta le frecce e i cartelli.
Se vedi un compagno che sta male,
dillo subito a un insegnante.
Vestiti bene quando gli insegnanti vi
portano all'aperto.

più
attività

Evitare di diffondere notizie non
verificate.
Dotare il proprio figlio del materiale
didattico necessario, specialmente
per quanto riguarda la cancelleria.
Periodicamente, pulire le copertine
dei quaderni e le fodere dei libri.
Dotare i propri figli di calzature e
abbigliamento adatti per le attività
all'aperto.

L'Istituzione scolastica si impegna a:
●
●
●
●

aggiornare periodicamente le comunicazioni relative alla sicurezza, in seguito alla pubblicazione
di nuovi documenti;
comunicare in modo chiaro e tempestivo con le famiglie, tramite il registro elettronico;
dare disposizioni chiare e precise al personale e agli alunni, con la collaborazione dell'RSPP e
del medico competente;
individuare modalità organizzative per i colloqui scuola-famiglia idonee a contenere il contagio
ma allo stesso tempo a favore il dialogo.

Il presente Patto di corresponsabilità educativa è stato approvato dal Collegio dei docenti plenario
dell'Istituzione scolastica nella seduta del 10 settembre 2020.
Esso è pubblicato sulla Bacheca del Registro elettronico per ciascun docente e per i genitori, ai quali si
chiede di esprimere adesione al patto selezionando la relativa casella, entro venerdì 18 settembre.
La dirigente scolastica
Emanuela Bobbio
(Documento firmato digitalmente)

