Corresponsabilità educativa
Integrazione del Patto di Corresponsabilità ai fini del contrasto e del contenimento della
diffusione dell’agente Covid 19
Nella ripartenza delle attività scolastiche, il rapporto tra la scuola e la famiglia gioca un ruolo
fondamentale per la corresponsabilità educativa che condividono, al fine di garantire il rispetto delle
previste condizioni di sicurezza.
Per poter assicurare una adeguata riapertura, l’Istituto ha costruito un percorso volto a coinvolgere i
genitori attraverso un patto di alleanza educativa finalizzato al contenimento del rischio. Il patto
attiene alla dimensione educativa e alla necessaria connessione tra protocolli di sicurezza e qualità
delle esperienze dei discenti.
L’Istituto ha previsto attività di promozione e sensibilizzazione verso le famiglie e il personale,
come già richiesto dal Piano Scuola 2020-2021, anche al fine di favorire una relazione positiva e
costante con i servizi sanitari di base.
L’Istituto ha elaborato un protocollo di sicurezza per il rientro a scuola che tiene conto delle
prescrizioni del Ministero dell’Istruzione integrandole con le specificità della nostra scuola e dei
diversi plessi. Tale piano viene comunicato a tutto il personale ed alle famiglie degli studenti.
Le azioni poste in essere sono state elaborate dal Dirigente Scolastico in collaborazione costante
con il RSPP, il RLS, i referenti per la sicurezza e in accordo con il medico competente in relazione
alle sue mansioni. Tutti gli edifici scolastici dell’Istituto sono stati oggetto di sopralluoghi e ogni
singola aula/ambiente sono stati valutati, anche con il responso del monitoraggio al fine di
ottimizzare gli spazi e garantire il giusto distanziamento.
Resta inteso che il discente, in caso di sintomatologia sospetta di COVID-19 sia del discente stesso
che di un componente del nucleo familiare o convivente, non dovrà accedere a Scuola.
Inoltre:
- vi è l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri
sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
- vige il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali,
temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei
14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
- vi è l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico (in
particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani
e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
A tale fine, la Scuola promuove l’auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio
nucleo familiare, dei genitori e degli accompagnatori.
Gli stessi vengono informati costantemente, attraverso i canali consueti (registro elettronico, sito
web) circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti di COVID-19 e
invitati a metterli in pratica scrupolosamente.
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