NUVO PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Anno scol.2021-2022
Dopo la famiglia, la scuola è il luogo in cui lo studente trascorre molte ore della sua giornata,
impegnato in attività progettate da esperti, finalizzate a formarne la coscienza di uomo e di cittadino
consapevole e rispettoso delle Leggi.
E’ in questo luogo che gli studenti e le studentesse sperimentano le prime forme di cittadinanza attiva,
è qui che ad essi viene garantito il diritto allo studio e l’acquisizione delle conoscenze necessarie alla
loro integrazione nella società.
La vita nella scuola si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul
rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel
ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
Anche in questo particolare momento storico caratterizzato dalla presenza del Covid-19, la scuola non
deroga a questi principi e valori: stringe i suoi ranghi e chiede alle famiglie e agli studenti lo stesso
impegno e collaborazione affinché l’anno scolastico 2021-2022 si apra all’insegna di una ripresa che
diventi concreta speranza di un ritorno alla normalità.
IL LICEO PARZANESE SI IMPEGNA
-ad adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione atte a contenere nella scuola il rischio
di contagio e le misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti in modo da limitare, per
quanto possibile, la diffusione dell’infezione.
A fronte di ciò tuttavia la scuola doverosamente sottolinea che nonostante le precauzioni e le
procedure di sicurezza messe in atto, che dovranno essere osservate con scrupolo e costante controllo
da tutti, durante la frequenza del servizio, il rischio di possibilità di contagio non può essere azzerato,
data la peculiarità delle attività svolte e della tipologia di utenza;
-a fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario
adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di
frequenza, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
-a formare adeguatamente tutto il personale sulle procedure igienico sanitarie di contrasto
alla diffusione del contagio. Il personale stesso, inoltre, si impegna ad osservare con scrupolosità
ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile
al Covid-19;
-a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie,
tra cui le disposizioni circa il distanziamento tra le persone;
-ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da
parte di uno studente o di un adulto frequentante l’istituto, a ogni disposizione dell’Autorità Sanitaria
locale ( Rapporto ISS COVID-19 n. 58 del 21 agosto 2020 e seguenti), .
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GLI INSEGNANTI
al fine di garantire il diritto allo studio e ad una formazione di qualità degli studenti, si impegnano a:
➢ rispettare i regolamenti d’istituto ed il disciplinare docenti;
➢ vigilare sul rispetto del disciplinare studenti
➢ fornire interventi didattici ed educativi qualificati e adeguati ai contesti (in presenza e in
remoto);
➢ impostare un dialogo costruttivo con i genitori, instaurando rapporti corretti nel rispetto
dei ruoli;
➢ rispettare in modo rigoroso tutte le misure di sicurezza, secondo quanto stabilito nel Piano
di sicurezza della scuola a livello generale e, in particolare, per ciò che riguarda il contenimento
della diffusione del contagio Covid 19.
Lo stesso rispetto sarà osservato dal personale ATA della scuola.
Nell’ottica di una fattiva collaborazione, la scuola
CHIEDE
anche alle famiglie lo stesso senso di responsabilità, fatto di controllo costante e di attenzione verso i
loro figli; pertanto, al fine di integrare e non vanificare le misure di sicurezza che essa ha messe in atto,
suggerisce ai genitori di adottare i seguenti comportamenti nei loro riguardo prima di mandarli a
scuola.
I GENITORI
si impegnano a:
_Controllare lo stato di salute del figlio/a ogni mattina per evidenziarne ogni segno di malessere e
trattenerlo a casa nel caso la sua temperatura corporea sia uguale o superiore a 37, 5, oppure se
manifesta sintomi simil influenzali (mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea, mal di
testa, vomito o dolori muscolari).
_Trattenere a casa il proprio figlio/a e si è a conoscenza del fatto che ha avuto contatto con un
caso COVID−19, e seguire con scrupolo le indicazioni della Sanità sulla quarantena.
_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.
_Informare tempestivamente la scuola, attraverso predefinito recapito telefonico o e-mail, nel caso
in cui ricorrano sintomi analoghi in famigliari conviventi con l'alunno, ancorché quest'ultimo ne sia
esente, ovvero si sia a conoscenza di casi di positività sierologica o di isolamento per quarantena che
interessino famigliari o soggetti terzi con i quali il minore sia venuto a contatto negli ultimi 14 giorni
(in tal caso il Dirigente scolastico provvede ad informare tempestivamente l'ASP di competenza per la
valutazione dell'eventuale rischio sanitario).
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In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare
con il Dirigente scolastico e con il Referente COVID-19, nonché con il Dipartimento di prevenzione
dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti
al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.
_Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del 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.
_Informare la scuola quali persone contattare in caso il proprio figlio/a si sentisse poco bene
mentre si trova in classe e nessuno dei due genitori può ritirarlo; a tal fine, lasciare in segreteria dati e
numeri di cellulare o del telefono fisso, carta identità della persona delegata
_Fare praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e dopo aver
mangiato, starnutito, tossito, prima di regolare la mascherina, spiegando al proprio figlio/a perché è
importante.
_Accertarsi che il figlio/a metta nel suo zaino tra le cose per la scuola al mattino del
disinfettante personale per le mani e una mascherina in più.
_Seguire costantemente sul Sito Web e il Registro elettronico tutte le comunicazioni della
scuola
_Spiegare al figlio/a con cura le precauzioni da prendere a scuola e cioè di:
• lavare e disinfettare le mani più spesso
• mantenere la distanza fisica dagli altri studenti
• indossare la mascherina anche in classe
• evitare di condividere oggetti con altri studenti, tra cui bottiglie d'acqua, dispositivi,
strumenti di scrittura, cellulare, libri...
• mantenere costantemente il distanziamento fisico
Se viaggiano in pullman, di:
• mantenere la mascherina e rispettare le regole stabilite a bordo (posti a sedere distanziati…)
fare lo stesso se viaggiano con genitori di qualche compagno
• spiegare l’utilizzo corretto della mascherina (deve coprire naso e bocca, va tolta prendendola
dagli elastici) e soprattutto dirgli di non toccarsi occhi e bocca senza essersi prima disinfettato.
Nel caso il genitore abbia un figlio con DSA certificata, si impegnerà a collaborare con la scuola affinché
lo studente:
• conosca tutte le indicazioni per la sicurezza anti−contagio e le varie disposizioni
• comprenda tutte le indicazioni di sicurezza, le disposizioni e le regole organizzative e che le
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impari.
Il genitore dovrà accertarsi inoltre:
• che il figlio/a abbia ben chiara la nuova organizzazione dei suoi rapporti con il mondo esterno
e con la scuola
• di cosa debba mettere nel suo zaino ogni mattina ( caricarlo solo con le cose essenziali);
• di avere ben chiaro, giorno per giorno, quali attività dovrà svolgere e quello che gli occorre;
• che abbia ben compreso che non deve chiedere in prestito cose degli altri e che non deve
prestare le proprie cose, non per egoismo ma per ragioni di sicurezza.
La scuola chiude il ‘cerchio delle responsabilità’ chiedendo allo studente:
a. di assimilare e seguire alla lettera le disposizioni dettate dal Piano di sicurezza per l’accesso, la
permanenza e l’uscita dalla scuola;
b. di osservare le regole del Disciplinare studenti durante le lezioni in remoto e in presenza
c. di osservare i Regolamenti di Istituto, in particolare le disposizioni relative alla frequenza,
assenza e disciplina.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La firma del presente Patto di corresponsabilità impegna le parti a rispettarlo in buona fede.
Dal punto di visto giuridico non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in
caso di mancato rispetto delle normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle
normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e del Piano di Sicurezza di Istituto per la
gestione del contenimento contagio Covid 19.
I sottoscritti sono consapevoli che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000
Ariano Irpino_30/_09_/ 2021

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Maria Teresa Brigliadoro
Firma autografa a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, c. 2 del D.lgsl. 39/93

Genitore/i*

……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

Studente

……………………………………………………………………………

*la firma di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale
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