PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA TRA I.C. E LE FAMIGLIE
DEGLI ALUNNE E DELLE ALUNNE ISCRITTE
Approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 18/09/2021
ISTITUTO COMPRENSIVO
“Alfonso Giordano”
LERCARA FRIDDI

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA

VISTA
VISTO
VISTA

VISTA

VISTI

VISTO

VISTO

VISTA

il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria e ss.mm.ii;
la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la
prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo e Linee di
orientamento MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il contrasto del
cyber bullismo;
la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico
dell'educazione civica;
il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro;
la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli
esami di Stato;
il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive
nel settore scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione
civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22
giugno 2020;
il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo
anno scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in
data 7 luglio 2020;
il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico
2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;

VISTO

VISTO

VISTI

CONSIDERATE

CONSIDERATE

CONSIDERATA

CONSIDERATA

CONSIDERATA

PRESO ATTO

PRESO ATTO

il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica
digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno
2020, n. 39;
il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19
del 6 agosto 2020;
il Regolamento dell’Istituto recante misure di prevenzione e contenimento
della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto, il Regolamento generale
d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca i diritti e i doveri
degli studenti e delle loro famiglie nonché del personale scolastico;
le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del
SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico
2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici
Scolastici Regionali;
le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022
dell’Istituto, sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 3677 del
01/09/2018 e approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 28/11/2019
con delibera n. 63/2019;
l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del
rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del
contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a
disposizione;
l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti dell’Istituto
nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali
individuali;
l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior
numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a
disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze
scolastiche;
che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che
richiedono la cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della
famiglia e dell’intera comunità scolastica;
che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma
una comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali,
che necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione,
conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti,

STIPULA CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNNO/ALUNNA
IL PRESENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA
INERENTE
LA
FREQUENZA
DI
(nome/cognome)
____________________________________________________
nato/a
a
_________________________________
il_________________,
e
residente
in
_____________________________________ che frequenta le scuole facenti parte dell’I.C. “Alfonso
Giordano” Lercara Friddi con il quale dichiarano di aver preso visione di tutta la normativa ed i
dispositivi di legge
inerente l’emergenza Covis-19, di cui al sito di istituto
https://www.iclercarafriddi.edu.it
e
nelle
rispettive sezioni
e
al
link ministeriale
https://www.istruzione.it/iotornoascuola/ - #IoTornoaScuola ) e del documento “PROTOCOLLO
INTERNO PER LE MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS
COVID-19” e si impegnano ad attenersi alle indicazioni in esso contenute, nel rispetto degli
interventi e delle misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARSCoV-2.
In particolare, il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale), consapevole che, in età
pediatrica, l’infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica, e che, pertanto, dovrà essere
garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso
di sintomatologia sospetta
DICHIARA
• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
• che il/la figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, al momento
dell’ingresso a scuola, non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato
positivo al COVID-19;
• che l’alunno/a non presenta sintomatologia riconducibile al COVID-19: febbre, tosse,
cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie,
rinorrea/congestione nasale, brividi, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia)
o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia)
• che, dalla misurazione effettuata a casa all’alunno/a, la temperatura corporea non è
superiore a 37.5°C e non lo è stata neanche nei tre giorni precedenti;
• l’alunno/a non è stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza,
negli ultimi 14 giorni;
• di auto-monitorare le proprie condizioni di salute, quelle del proprio figlio/a, dei familiari e
conviventi (contatti stretti), avvalendosi anche del supporto del Medico di Medicina Generale e del
Pediatra di Libera Scelta di riferimento; sono a conoscenza che dovrà giustificare le assenze del
figlio secondo la tabella di seguito riportata:

ORDINE
DI
SCUOLA

DURATA ASSENZA

MODULO DA
UTILIZZARE

INFANZIA

Maggiore di tre
giorni

Certificato pediatra

Minore di tre giorni
per motivi di salute
No-Covid

Allegato 1

Motivi di famiglia

Allegato 2

Maggiore di dieci
giorni

Certificato
pediatra/medico di
base

Minore di dieci
giorni per motivi di
salute No-Covid

Allegato 1

Motivi di famiglia

Allegato 2

ALTRI
ORDINI
DI
SCUOLA

• di, ogni qualvolta il genitore stesso o il proprio/a figlio/a o uno qualunque dei familiari e
conviventi (contatti stretti) presenti sintomi sospetti per infezione da Nuovo Coronavirus (a titolo di
esempio: febbre, difficoltà respiratorie, perdita del gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse,
congestione nasale, congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.):
• evitare di accedere al servizio scolastico
• rientrare prontamente al proprio domicilio,
• rivolgersi tempestivamente al Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera scelta
di riferimento per le valutazioni del caso
• di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra
sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il personale dell’Istituto provvede all’isolamento
immediato e successivo affidamento, nel minor tempo possibile, del minore al genitore o altro
adulto responsabile, invitandoli a contattare immediatamente il Medico di Medicina Generale e/o al
Pediatra di Libera Scelta per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure
diagnostiche; il genitore o altro adulto responsabile incaricato si impegna ad essere sempre
rintracciabile da parte della scuola e a provvedere personalmente od incaricare persona delegata
del prelievo del minore da scuola;
• di essere consapevole che: la frequenza del servizio comporta il rispetto delle indicazioni
igienico- sanitarie previste;
• essere a conoscenza che il materiale scolastico personale deve essere portato a casa ogni
giorno e che gli alunni dovranno usare esclusivamente le proprie cose (lapis, gomma, colla,
forbici…..);
• di essere consapevole che per quanto riguarda l’uso della mascherina la scuola seguirà le
indicazioni del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione
• di essere stato adeguatamente informato di tutte le disposizioni organizzative e igienicosanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19
ed in particolare:

• delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dalle scuole;
• di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area scolastica
durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini;
• si impegna a spiegare al proprio/a figlio/a il Regolamento d’Istituto e a far sì che venga
rispettato
• di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur
controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso
la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste dalle linee di
indirizzo statali e regionali per lo svolgimento delle attività.
L’Istituto scolastico consapevole che, in età pediatrica, l’infezione è spesso asintomatica o
paucisintomatica, e che, pertanto, dovrà essere garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e
una comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta

DICHIARA
• di fornire informazioni e dispositivi igienico-sanitari atti a contenere la diffusione del
contagio da COVID-19;
• di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e l’uscita al fine di evitare
assembramenti e adottare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente;
• di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi di bambini;
• di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19
da parte di un bambino o adulto frequentante l’istituto, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria
locale. Entrambi sono consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci
data
Il Genitore dichiarante
(o titolare della responsabilità genitoriale)
Il secondo genitore
____________________________________

Il Dirigente scolastico

ALLEGATO 1
Oggetto: Autocertificazione per il rientro a scuola in caso di assenza (fino a 3 giorni
scuola infanzia ovvero fino a 10 giorni altri ordini di scuola) per motivi di salute NoCovid
Il/la sottoscritto/a __________________________________________, nato/a
a_______________________ il ____/____/________, residente in _______________,
Codice Fiscale ______________________.
In qualità di genitore o tutore di _____________ (cognome) _________________ (nome),
nato/a a ________________________ il ____/____/20____, assente dal
____/____/20____ al ____/____/20____,
DICHIARA
ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 DPR n. 445/2000 di avere sentito il [Pediatra di Famiglia
/ Medico di Medicina Generale] (cancellare la voce non attinente), Dott./ssa
_________________________ (cognome in stampatello) _________________________
(nome in stampatello) il/la quale non ha ritenuto necessario sottoporre [lo/la studente/ssa ]
al percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per Covid- 19 come disposto da
normativa nazionale e regionale.
Chiedo pertanto la riammissione presso l’Istituzione scolastica..
Data, ___________ ____/____/20____

Firma (del genitore, tutore)

ALLEGATO 2
Oggetto: Autocertificazione per il rientro a scuola per assenza causata da motivi di
famiglia
Il/la sottoscritto/a __________________________________________, nato/a a
_______________________ il ____/____/________, residente in _______________,
Codice Fiscale ______________________.
In qualità di genitore o tutore di _____________ (cognome) _________________ (nome),
nato/a a ________________________ il ____/____/20____,
assente dal ____/____/20____ al ____/____/20____,

ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 DPR n. 445/2000, e consapevole dell’importanza del
rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la tutela
della salute della collettività,
DICHIARA
che il proprio figlio può essere riammesso a scuola poiché nel periodo di assenza dallo
stesso NON è dovuto a motivi di salute, ma legato ad esigenze familiari
___________________________:
Dichiara altresì che durante il suddetto periodo il proprio figlio non ha presentato sintomi
Covid-19 o sintomi simil influenzali.
Data, ___________ ____/____/20____
Firma (del genitore, tutore)

