Addendum al Patto di Corresponsabilità
la Scuola si impegna a:
●
●
●
●

●
●
●

realizzare 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 dalle
autorità competenti;
favorire la concessione di sussidi didattici per gli studenti più bisognosi attraverso risorse dei PON
FSE ;
mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio
scolastico anche in eventuale periodo di emergenza sanitaria;
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
degli alunni;
intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore degli alunni;
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;
informare famiglie e studenti sulle soluzioni organizzative e sulle scelte operate per la prevenzione
e il contenimento della diffusione del contagio dal SARS-CoV2.

La famiglia relativamente alla normativa Covid si impegna:
●

●

●

●
●

●
●

●
●
●
●

a prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del SARS-CoV2 pubblicata dall’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative
intraprese dalla scuola in materia;
a 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
famiglia, e nel caso di sintomatologia respiratoria o febbre (anche nei tre giorni precedenti), tenerlo
a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o il pediatra, seguendone le
indicazioni e le disposizioni;
a informare tempestivamente la scuola nel caso in cui l’alunno presenti un aumento della
temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con SARS-CoV2, presso il
proprio domicilio;
a informare tempestivamente la scuola nel caso in cui il proprio figlio/a, convivente all’interno del
nucleo familiare, sia sottoposto a quarantena o sia risultato positivo al COVID 19;
a evitare che i propri figli frequentino o siano a contatto con altri studenti dell’Istituto, e in genere
con coetanei e persone (ad esempio, se partecipano alle attività di altre realtà educative, sportive o
di volontariato) che siano stati sottoposti a provvedimento di isolamento domiciliare o quarantena
preventiva;
a 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.)
a recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio, a seguito di comunicazione della
scuola, in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a SARS-CoV2 (febbre,
sintomi respiratori), garantendo la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante
l’orario scolastico;
a garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e di
frequenza scolastica del proprio figlio;
a recarsi a scuola solo per motivi di estrema necessità;
ad aspettare i propri figli all’esterno dell’edificio scolastico;
a rispettare percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti;

●

●

●

●
●

a provvedere ad una costante azione educativa sui figli affinché evitino assembramenti, rispettino
le distanze di sicurezza, si lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano o tossiscano
coprendo naso e bocca possibilmente con fazzoletti di carta usa e getta (forniti dalla famiglia),
evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi, indossino la mascherina nel modo corretto;
a provvedere ad una costante azione educativa sui figli affinché smaltiscano i rifiuti prodotti a
scuola secondo le indicazioni fornite loro, rispettino la procedura indicata per lo svolgimento della
ricreazione, portino da casa la merenda e l’acqua prediligendo l’uso della borraccia;
ad assicurare che l’alunno abbia i dpi personali indicati dai docenti delle discipline d’indirizzo per lo
svolgimento in sicurezza delle attività di laboratorio, che tali dpi siano in ordine e puliti ogni volta
che l’alunno avrà lezione di laboratorio, che l’alunno rispetti precisamente le modalità di
conservazione e di trasporto dei dpi personali indicate dai docenti di indirizzo;
ad effettuare i colloqui con i docenti con le modalità a distanza comunicate dall’Istituto;
ad accertarsi che le/i proprie/i figlie/i fruiscano attivamente della didattica a distanza messa in atto
da questo Istituto, utilizzando tutti gli strumenti informatici disponibili (PC, Tablet, Smartphone …),
garantendo la loro corretta e sistematica presenza e partecipazione con la fotocamera accesa e, se
richiesto dall’insegnante, con il microfono acceso. In caso di impossibilità dello studente a
partecipare alla videolezione con l’adeguata strumentazione il genitore/tutore si impegna a
comunicare tempestivamente alla scuola i motivi. Il genitore/tutore o persona terza che ascolti la
lezione svolta a distanza dal docente o che ne registri la stessa assume un comportamento che non
è contemplato dal Regolamento d’Istituto; esso, pertanto, va a violare il diritto di privacy del
docente nell’esercizio delle sue funzioni e dei partecipanti alla sessione online.

La famiglia relativamente alla normativa Covid:
●

●

dichiara di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a
37,5° o di altra sintomatologia respiratoria o in presenza di sintomi riconducibili al COVID19, il
personale scolastico, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal
Comitato Tecnico Scientifico, provvede all’isolamento immediato del minore e ad informare
immediatamente i familiari;
dichiara di contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei
propri figli e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi
ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus.

Gli alunni relativamente alle norme Covid si impegnano:
●

●

●

●

●

a prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV2
suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle
costantemente;
a 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 virus;
a mettere in atto le regole di comportamento indicate dal regolamento d’Istituto e di disciplina,
elencate tramite circolari, spiegate dai docenti, apprese durante le ore di formazione, indicate nella
cartellonistica e nei regolamenti dei laboratori per contrastare il contagio e la trasmissione del
virus SARS-Cov2
a avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi
riferibili al SARS-CoV2, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il
pericolo di contagio di massa;
a 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 piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del
diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto.
a rispettare durante le videolezioni, in caso di attivazione della DDI, le norme di comportamento
previste dal regolamento di Istituto e di disciplina.
a controllare il Registro Elettronico giornalmente e a collegarsi regolarmente alle piattaforme per
acquisire le comunicazioni dei docenti, i materiali didattici disponibili, le modalità di svolgimento
dell’intervento a distanza e le scadenze fissate per la restituzione delle consegne.

