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Averso

Patto di corresponsabilità

EMERGENZA COVID-l9

Classi 2-J4_5.

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del CoVtD 19,
la Scuola si impegna a:

o Realizzare gli interventi di carattere organizzalivo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a disposizione,
nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dalle autorità competenti;

o favorire la concessione di sussidi didattici (libri, e- book e device) per gli studenti più bisognosi attraverso risorse dei
PON FSE

o mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio scolastico anche in eventualeperiodo di emergenza sanitariai
o intraprendere azioni di formazione e aggiomamento del personale scolastico in tema di competenze digitali al fine di

implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con I'uso delle nuove tecnologie ,utili anche in periodi di
emergenza sanitaria- a supporto degli apprendimenti degli alunni;

' intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore degli alunni e, ove possibile, delle famiglie;
o predisporre interventi di supporto psicopedagogico ,nei limiti delle risorse disponibili ,a favore di docenti ,alunni e

famiglie, per la gestione dei vissuti stressanti e traumatici legati all'emergenza sanitaria.
La Famiglia si impegna a:

o prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del COVID
l9 pubblicata dall'lstituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia;

o monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio (controllo della temperatura corporea dello studente a

casa ogni giorno (prima di recarsi a scuola) e degli altri membri della làmiglia. e nel caso di sintomatologia respiratoria
o febbre (anche nei tre giomi precedenti), tenerlo a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o il
pediatr4 seguendone le indicazioni e le disposizioni;

o informare tempestivamente la scuola nel caso in cui I'alunno presenti un aumento della temperatura corporea at

di sopra di 37,5oC o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio;
o fornire i dispositivi di protezione previsti dalla normativa e individuati dalla scuola tra le misure di prevenzione e

contenimento dell'epidemia (ad es. mascherina/e, gel disinfettante ecc.)

. recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio, a seguito di comunicazione della scuol4 in caso di

manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 (febbre, sintomi respiratori), garantendo la costante

reperibilità di un familiare o di un delegato, durante I'orario scolastico;
o contribuire allo sviluppo dell'autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio figtio e promuovere i

comportamenti conetti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione
del virus;

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

del proprio figlio;
o in caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI (Didattica Digitale [ntegrata), supportare il

proprio figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare delle attività didattiche in modatità digitale.'

La Studentessa/lo Studente, si impegna a:

o prendere coscienza detle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del COVID l9 suggerite dalla
segnaletic4 dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle costantemente;

o 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 virusl
o avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante I'orario scolastico di sintomi riferibili al COVID-l9,per
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Averso
permettere l'attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio diffuso;o collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne e i compagni
di scuolq nell'ambito delle attività didattiche in presenza e a distanz4 ovvero con l,ausilio di piattaforme digitali.
aftivate per I'emergenza sanitaria nel rispetto del diritto all'apprendimento di tutti e dei regolamenti dell,lstituto.o in caso di attivazione della DDI, rispettare durante le video lezioni le norme di comportamento previste dal
regolamento di Istituto e di disciplina.

La famiglia e lo studente' presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza
civile, sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di corresponsabilità
insieme con il Dirigente scolastico, copia del quale è pirte integrante dèl Regolamento d'lstituto.
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Dott. Giusenne Manica
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Firma dei Genitori............................... ............
(o titolare della responsabilità genitoriale)
Documento di riconoscimento dei Genitori ............
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