Ministero dell'Istruzione
I.I.S "G. Romani"
Via Trento, 15 - 26041 Casalmaggiore (CR) Tel.
0375 43295 - Fax 0375 43295 – 0375 200835
Posta elettronica ordinaria: cris00100p@istruzione.it
Posta elettronica certificata: cris00100p@pec.istruzione.it
Sito web:www.poloromani.edu.it
Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001 IAF37

INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI
CORRESPONSABILITA’ SCUOLA-FAMIGLIA

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e
della malattia da coronavirus COVID-19
Approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 10 settembre 2020
l’Istituzione scolastica si impegna a:
1. Assicurare l’attuazione del “Protocollo sicurezza anticontagio Covid” di Istituto.
2. Definire ed indicare le postazioni d’aula in modo da garantire il distanziamento prescritto.
3. Mettere a disposizione detergenti igienizzanti sia per gli arredi che per le mani, sia nelle aule
che negli ambienti comuni.
4. Predisporre indicazioni per l’ingresso e l’uscita e per gli spostamenti interni ai locali
scolastici.
5. 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.
6. 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 delle studentesse e degli studenti.
7. Dotarsi di piattaforme digitali per fronteggiare eventuali sospensioni della didattica in
presenza e/o integrarla e mettere a disposizione degli studenti meno abbienti dispositivi in
comodato d’uso secondo le disponibilità della scuola.
8. Garantire chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, attraverso l’utilizzo di strumenti
informatici, garantendo il rispetto della privacy.
La famiglia si impegna a:
1. Prendere visione del “Protocollo sicurezza anticontagio Covid” di Istituto recante misure di
prevenzione e contenimento della diffusione del COVID-19, delle “Indicazioni di

comportamento durante le attività in videoconferenza” e a informarsi costantemente sulle iniziative
intraprese dalla scuola in materia.
2. Monitorare quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri figli 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 famiglia o la guardia medica seguendone le
indicazioni e le disposizioni.
3. Verificare giornalmente che il/la proprio/a figlio/a sia dotato/a della mascherina chirurgica
che dovrà essere indossata secondo le prescrizioni.
4. Assicurarsi che eventuali alimenti e bevande siano custoditi in contenitori che dovranno
sempre essere identificabili come appartenenti al singolo alunno.
5. Recarsi immediatamente a scuola a riprendere la studentessa o lo studente in caso di
manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19, rispettando le regole
per l’accesso ai locali scolastici e le misure di prevenzione e contenimento della diffusione
del virus dell’Istituto.
6. In caso di positività accertata al COVID-19 della propria figlia o del proprio figlio,
collaborare con il Dirigente scolastico o con il referente COVID individuato dalla scuola e
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.
7. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle
studentesse e degli studenti, promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure
adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus (puntuale
rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle attività
didattiche sia in presenza che a distanza, rispetto delle regole relative alla didattica digitale
integrata).
La studentessa/Lo studente si impegna a:
1. rispettare la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio COVID-19 e le
relative direttive disposte dalla scuola.
2. Rispettare le indicazioni dei docenti e del personale tutto.
3. Mantenere la propria postazione in aula; all’uscita accertarsi di non lasciare materiale
personale in classe
4. Osservare scrupolosamente il distanziamento personale, l’obbligo della mascherina e le
modalità di ingresso e di uscita dalla scuola.
5. Monitorare a casa 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.
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