SCUOLA PARITARIA “LAURA SANVITALE”
Scuola primaria e scuola secondaria di I grado
Verso la riapertura: Informazione 2
Il patto di corresponsabilità educativa, istituito per tutte le scuole con D.P.R. 235/2007 e da ogni
famiglia sottoscritto all’atto della prima iscrizione al nostro Istituto Scolastico, va ora integrato con
una assunzione di responsabilità individuale da parte di ogni famiglia e di ogni collaboratore, docente
e non, della scuola.
Integrazione al “Patto di corresponsabilità educativa” della scuola Primaria e Secondaria di I
grado “Laura Sanvitale”.
CONSIDERATI
o Il Decreto M.I. del 26/06/2020, n.39 contenente il “Piano scuola 2020-2021” per l’emergenza
Covid.
o Il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore
scolastico” (= verbale del CTS), All.2 al Decreto M.I. del 26/06/2020, n.3.
o Le indicazioni dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, allegato F alla nota
prot. 10525 del 14 luglio 2020: “Acquisire entro l’inizio delle lezioni la firma per presa visione
e accettazione del patto di corresponsabilità educativa ‘integrato’ con l’impegno della famiglia
a vigilare sulle condizioni di salute del proprio figlio e a rispettare le regole rinnovate della vita
scolastica.”
si INTEGRA il “Patto di Corresponsabilità” con le seguenti disposizioni
• La precondizione per la presenza a scuola di studenti (e loro familiari o persone da questi
delegati) e di tutto il personale a vario titolo operante è:
o l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5 °C anche
nei tre giorni precedenti;
o non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
o non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.
• Gli studenti, i loro familiari (o persone da questi delegate) e tutto il personale scolastico a vario
titolo operante presso l’istituto si impegnano a rispettare tutte le regole che verranno definite
nell’ambito dei Protocolli di Sicurezza Covid, oltre a tutte le disposizioni previste delle Autorità
Competenti.

Esempio di comunicazione FAMIGLIE
Il sottoscritto genitore dell’alunno/a………………………..………………. classe…………………..
dichiara di condividere e di assumersi la responsabilità prevista dall’integrazione al Patto di
Corresponsabilità di cui alla circolare n. 38 del 03/08/2020.

Data……….

…………………………….
Firma

Esempio di comunicazione PERSONALE SCOLASTICO
Il sottoscritto ……………………………. con mansione/ruolo di ……………………………………
(docente, ATA, collaboratore) dichiara di condividere e di assumersi la responsabilità prevista
dall’integrazione al Patto di Corresponsabilità di cui alla circolare n. 38 del 03/08/2020.

Data ……….

…………………………….
Firma

