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INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
SCUOLA-FAMIGLIA IN OTTEMPERANZA ALLE NORME DIRETTE A
FRONTEGGIARE L’EMERGENZA DA COVID-19
Premesso che
✓ al momento dell’iscrizione, gli studenti e le loro famiglie hanno già sottoscritto il Patto di
Corresponsabilità di cui all’allegato 6 del Regolamento d’Istituto;
✓ la necessità di fronteggiare l’emergenza da covid-19 per avviare in sicurezza l’anno scolastico
2020/2021, impone di integrare a tale scopo il predetto Patto di Corresponsabilità con l’impegno
delle famiglie e degli studenti di rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola in
sicurezza.
Premesso ciò, si ricorda che il Patto di Corresponsabilità, oltre ad essere un documento pedagogico
e di condivisione scuola-famiglia, è anche un documento di natura contrattuale, pertanto, ne è
richiesta la sottoscrizione da parte di ciascun genitore e studente, finalizzata all’assunzione di
impegni reciproci.
La presente integrazione del Patto di Corresponsabilità, approvata con delibera del Consiglio
d’Istituto del 09 settembre 2020, è stata disposta in conformità alla normativa emanata per
prevenire, contenere e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2.
Tra il Dirigente Scolastico Prof. Antonino Sciortino, in qualità di legale rappresentante del Liceo
Statale “G. A. De Cosmi” con sede a Palermo in via L. Ruggeri n.15,
lo/a studente/ssa ..............................................................................................................................
iscritto/a
al
corso
di
studi
dell'istituto
di
cui
sopra,
e
i/il
signori/e
………………………………………………………………….....................................................................
......., suoi/o genitori/e/tutore, si stipula la presente integrazione al Patto di Corresponsabilità, già
sottoscritto in sede d’iscrizione, e finalizzata a definire in maniera condivisa diritti e doveri nel
rapporto tra Istituzione Scolastica, studenti e famiglie, al fine di prevenire contenere e contrastare
la diffusione del SARS-CoV-2.
Art.1
Ad integrazione al Patto già sottoscritto, il Liceo Statale “ G. A. De Cosmi” 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 Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti,
finalizzate al contenimento del rischio di diffusione del SARS-CoV-2;
2.

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;

3.

offrire iniziative in presenza e/o distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre
situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria;

4.

svolgere le attività didattiche anche nella modalità della didattica a distanza, complementare
a quella in presenza, secondo il Piano Scolastico della Didattica Integrata allegato al PTOF,
pubblicato sul sito della scuola, qualora se ne prospettasse la necessità al fine di ridurre la
concentrazione di alunni negli ambienti scolastici;

5.

in relazione al precedente punto 4., tenere conto delle esigenze di tutti gli studenti, in
particolar modo di quelli più fragili e garantire in via prioritaria la didattica in presenza a tutti
gli alunni con bisogni educativi speciali, salva diversa indicazione dei genitori;

6.

mettere a disposizione degli alunni meno abbienti dispositivi in comodato d’uso secondo le
disponibilità della scuola, come già avvenuto nell’anno scolastico precedente.
Art.2

Ad integrazione al Patto già sottoscritto, i/il genitori/e dell'alunno/a … … … … … … … … … … . .
……………………………………………………… si impegna/impegnano a:

1.

prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2 e del Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto
e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia;

2.

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;

3.

monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei
propri figli e degli altri membri della famiglia e, nel caso di sintomatologia riferibile 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
base seguendone le indicazioni e le disposizioni;

4.

recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente 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;

5.

in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio,
collaborare con il Dirigente Scolastico o con il Referente covid della scuola e con il
Dipartimento di Prevenzione dell’ASP, per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento
dei contatti stretti, al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi;

6.

contribuire a sviluppare l’autonomia personale e il senso di responsabilità delle studentesse e
degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in
qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale
rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle attività

didattiche, sia in presenza sia a distanza, e il rispetto delle regole relative alla didattica digitale
integrata;
7.

partecipare, anche a distanza, agli incontri con i docenti;

8.

presentare, discutere e condividere con i propri figli il Patto sottoscritto con l’istituzione
scolastica
Art.3

Ad integrazione al Patto già sottoscritto, la studentessa/lo studente si impegna a:

1.
2.

3.

esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità partecipando allo sforzo
della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2;
monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della
propria temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola 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;
prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i
compagni di scuola di tutte le norme previste dal Regolamento dell’Istituto relativamente alle
misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2;

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,
intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e del
Regolamento dell’Istituto;

5.

impegnarsi nella didattica a distanza rispettando le indicazioni dei docenti ed osservando le
consegne;

6.

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 e al bullismo in generale.

La firma del presente Patto impegna le parti a rispettarlo
Palermo, ______________________
Firma dei/del genitori /e
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Firma dello/a studente/ssa
……………………………………………………………………………..
Firma del Dirigente Scolastico
……………………………………………………………………
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonino Sciortino

