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 Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24/06/98. n. 249 (e successiva modifica come
da D.P.R. 21/11/2007 n. 235);
 Visto l’art 4. comma 2 del suddetto Decreto il quale dispone che “i provvedimenti disciplinari
hanno la finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino
di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente
attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità
scolastica”;
 Visto l’art. 5 bis del D.P.R. 24/06/98. n. 249, come modificato dal D.P.R. 21/11/2007 n. 235;
 Visto il Decreto Legislativo del 13 Aprile 2017 n°62
IL Dirigente Scolastico
EMANA
Il PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Il Patto Educativo è l’impegno sottoscritto da tutte le componenti della comunità scolastica,
finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione
Scolastica autonoma, Studenti e Famiglie.
PREMESSA
“La nostra Scuola deve essere un luogo in cui nelle diversità e nelle differenze si condivide l’unico
obiettivo che è la crescita della persona. Solo così si capisce che cosa significa una scuola capace di
consegnare il patrimonio culturale che ci viene dal passato, di accompagnare il bambino ed il
ragazzo nella scoperta del senso, e di promuovere la capacità di innovare e di costruire il futuro che
ogni singola persona ha.”
L’Istituto Comprensivo n°3, in piena condivisione del dettato dello Statuto delle Studentesse e degli
Studenti propone il presente Patto Educativo di Corresponsabilità quale strumento finalizzato a
rendere espliciti i comportamenti di tutti i protagonisti della Scuola, dagli Alunni ai Docenti, dal
Personale ATA ai Collaboratori e alle Famiglie.
Esso comporta, da parte dei contraenti, un impegno di corresponsabilità finalizzato alla realizzazione
dell’obiettivo comune di accrescere l’efficacia e la finalità dell’insegnamento, per un’armonica e
proficua formazione e crescita dell’alunno. Il rispetto di tale Patto rappresenta un punto importante
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per costruire un rapporto di fiducia reciproca e consentire di innalzare la qualità dell’Offerta
Formativa e guidare gli alunni al successo scolastico.
Il Patto Educativo si esplica in una serie Doveri che tutti i protagonisti della scuola si impegnano a
rispettare:
DOVERI DELLA SCUOLA
1. Formazione
•

Rispettare principi e finalità dichiarati nel Piano triennale dell'offerta formativa;

•

Adottare iniziative utili a favorire io sviluppo della persona umana e il suo successo formativo;

•

Educare gli studenti al rispetto delle regole e favorire la loro partecipazione consapevole e
attiva nello svolgimento di tutte le attività.

•

Favorire integrazione degli alunni diversamente abili.

•

Assicurare la realizzazione di misure tese al recupero e al sostegno.

•

Adottare iniziative utili per prevenire il fenomeno della dispersione e dell’abbandono.

•

Favorire l’esaltazione formativa e culturale delle eccellenze.

2. Comunicazione
Garantire a studenti e famiglie trasparenza e informazione riguardo a:
- offerta formativa, progetti, iniziative;
- tempi, modi, criteri di valutazione;
- modalità e criteri per un efficace rapporto scuola-famiglia;
- adozione dei libri di testo;
- esame di Licenza Media;
- Regolamento d'Istituto e organizzazione della vita scolastica;
- attività e delibere dei Consiglio di Istituto;
- orari delle attività didattiche e dei servizi amministrativi;
- norme sulla sicurezza (D. lgs. n°. 81/2008);
- informativa sul diritto alla riservatezza (D. lgs n°. 196/2003).
3. Organizzazione
Assicurare una organizzazione dei servizi efficiente, efficace e funzionale.
Assicurare spazi ben visibili adibiti all’informazione, in particolare per:
- albo di Istituto:
- orario scolastico;
- orario dei docenti;
- organigramma degli organi collegiali;
- organico del personale docente e A.T.A.;
- bacheca sindacale;
- bacheca degli studenti.
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4. Codice di stile
Il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale A.T.A., consapevoli di operare in una struttura
educativa, si impegnano ad assumere un comportamento responsabile, imparziale, rispettoso verso
tutti i soggetti e orientato a creare un rapporto di fiducia all’interno di un ambiente proficuo e
costruttivo.
5. Responsabilità ed impegno del personale
Il patto educativo impegna tutte le componenti della comunità scolastica, ognuna secondo il proprio
ruolo e funzione.
L’Istituto
Al fine di facilitare rapporti interpersonali, favorire la trasparenza, la comunicazione e il clima
collaborativi, nei confronti dei docenti in servizio, l’Istituto si impegna a garantire:


Libertà di insegnamento, che si realizza nella pluralità dei metodi didattici e delle scelte
culturali, nel rispetto degli obiettivi comuni, fissati dalla programmazione disciplinare e da
quella dei Consigli di Classe (artt. 24, 27 del TU. n. 297/94).



Formazione e aggiornamento per favorire lo sviluppo professionale, anche attraverso la
valorizzazione e dell’autoaggiornamento (CCNL artt. 63 e 64).



Informazione circa il calendario dei principali impegni relativi ai Consigli di Classe, collegi
Docenti, Dipartimenti, scrutini intermedi e finali, colloqui con le famiglie (Piano annuale delle
attività del personale docente, CCNL art.28, comma 4).



Comunicazione, di norma almeno cinque giorni (art.1 C.M. 16 aprile 1975) prima, delle date
di convocazione di riunioni che non siano già state programmate all’inizio dell’anno, con
l’indicazione dell’O.d.G. e la presa visione, per chi lo desidera, del materiale necessario per
una efficace e consapevole partecipazione.



Informazione tempestiva e precisa sullo svolgimento di attività extrascolastiche degli alunni.



Un colloquio preventivo con il Dirigente Scolastico nel caso in cui si verifichino gli estremi
per un richiamo scritto o una sanzione disciplinare.



Informazione sulle decisioni del Consiglio di Istituto, mediante affissione dei, verbali
nell’apposita bacheca, e del Collegio dei Docenti, mediante pubblicazione del verbale, prima
della successiva convocazione.



Conoscenza, mediante esposizione nel fascicolo nell’aula degli insegnanti nelle varie sedi, di
tutte le circolari dell’amministrazione che riguardano il personale docente.

Ai propri studenti l’Istituto riconosce i seguenti diritti:


Diritto all’eguaglianza e all’imparzialità.



Diritto a essere informato su tutte le decisioni e le norme che regolano la vita della scuola.



Diritto a una valutazione trasparente e tempestiva.



Diritto alla partecipazione attiva e responsabile.



Diritto alla salubrità e sicurezza dei locali scolastici.
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Dirigente Scolastico
In quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile della gestione unitaria, il
Dirigente Scolastico:


Organizza l’attività scolastica secondo i criteri di efficienza ed efficacia formativa.



È garante del diritto all’apprendimento e alla formazione da parte degli alunni, secondo quanto
dichiarato nel Piano triennale dell'offerta formativa.



Promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi.



Rispetta la libertà di insegnamento dei docenti, intesa anche come libertà di ricerca e di
innovazione metodologica e didattica.



Coordina e valorizza le risorse umane.



Assicura il rispetto della legalità e del buon andamento dell’attività della scuola.



Garantisce la più ampia informazione e un efficace raccordo per l’esercizio delle competenze
degli organi collegiali (art. 25. comma 6 del D. Lgs n.165/2001).

Docenti


I docenti sono i diretti responsabili del processo di. insegnamento/apprendimento e del dialogo
educativo, volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli
alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dall’ordinamento scolastico (CCNL
art. 26 comma 1).



La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti e si esplica
nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e
formazione in servizio (art. 395 del T.U. n. 297/94: CCNL art. 26. comma 2).



I docenti sono disponibili all’ascolto e a rivedere le loro posizioni, sia tra loro, sia con gli
studenti.



Rispettano l’autonomia, la professionalità, la riservatezza dei colleghi e del personale della
scuola,



Rispettano il segreto professionale nell’esercizio delle loro funzioni.



Non utilizzano il proprio lavoro a scopi di interesse privato.



Non prendono impegni e non fanno promesse che possano generare, qualora venissero
disattese, sfiducia nella scuola.



Rispettano le norme che regolano a vita scolastica, consapevoli che l’educazione si insegna
prima di tutto con l’esempio.



Agiscono in sintonia con le decisioni degli Organi collegiali mantenendo il riserbo quando
necessario, in particolare riguardo alle decisioni dei Consigli di Classe.



All’inizio dell’anno scolastico ogni insegnante si presenta alle nuove classi conscio di
rappresentare con il suo atteggiamento un modello educativo, saluta quando entra ed esce
dall’aula e mantiene atteggiamenti formativi in classe e nella scuola. Salvo diverse esigenze
didattiche la lezione si tiene in lingua italiana. In qualsiasi occasione è corretto nelle parole
ed espressioni che usa, mai offensive o volgari.
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Comunicano, all’inizio dell’anno scolastico, i criteri di valutazione delle prove orali, scritte e
di laboratorio.



Comunicano puntualmente agli alunni i risultati delle prove orali, scritte e di laboratorio.



Vigilano e intervengono tempestivamente affinché l’aula sia sempre pulita e igienicamente
idonea allo svolgimento della lezione.

Il Personale ATA


Semplifica e rende celere il disbrigo delle pratiche amministrative.



Attua trasparenza e informatizzazione dei servizi di segreteria.



Responsabilizza ogni operatore scolastico.



E’puntuale nello svolgere con precisione il lavoro assegnato.



Conosce l’Offerta Formativa della scuola e collabora a realizzarla, per quanto di competenza.



Garantisce il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza.



Segnala ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati.



Favorisce un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella
scuola (studenti, genitori, docenti).

DOVERI DEGLI STUDENTI

1. Lo studente è puntuale e assiduo alle lezioni e si assenta solo per gravi e giustificati motivi,
per i quali informa la scuola.
2. Lo studente si presenta a scuola con il materiale didattico occorrente, con abbigliamento
rispettoso dei compagni, degli insegnanti, dell’istituzione.
3. Lo studente usa un linguaggio corretto, evita ogni aggressività e le parole offensive.
4. Lo studente in caso di discordie si appella a un arbitro neutrale e autorevole.
5. Lo studente tiene in ordine gli oggetti personali e porta a scuola solo quelli utili alla sua attività
di studio. È vietato l’uso del cellulare.
6. Lo studente mantiene in ogni momento della vita scolastica, un comportamento serio educato
e corretto. Rispetta il lavoro degli insegnanti, dei compagni e di tutto il personale scolastico.
7. Lo studente rispetta e fa rispettare i beni degli altri, il patrimonio della scuola e l’ambiente
dove studia e lavora; collabora a renderlo confortevole e accogliente.
8. Lo studente risarcisce i danni, anche involontari, causati alle persone, agli arredi e alle
attrezzature.
9. Lo studente utilizza le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola. Anche fuori dell’orario
delle lezioni, secondo le regole e procedure prescritte e le norme di sicurezza.
10. Lo studente informa i genitori dei risultati scolastici e delle proprie mancanze.
11. Lo studente deve contribuire al buon funzionamento della scuola anche attraverso
suggerimenti e proposte.
12. Lo studente comunica tempestivamente alle proprie famiglie e valutazioni riportate nelle
verifiche.
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13. Lo studente si impegna costantemente a tenere igienicamente pulita l’aula.
14. Lo studente si impegna ad aver cura di tutti gli ambienti della scuola.

DOVERI DELLE FAMIGLIE

1. Le famiglie si impegnano a rispettare il Regolamento d'Istituto.
2. Le famiglie si impegnano a far frequentare, ai loro figli, regolarmente e con puntualità le
attività scolastiche e ad assolvere gli impegni di studio assegnati per casa.
3. Le famiglie si impegnano a far rispettare tutte le persone: Dirigente, Insegnanti, Collaboratori
Scolastici, Personale di Segreteria, Compagni; le loro idee, i loro comportamenti e le loro
differenze.
4. Le famiglie si impegnano a far seguire le richieste degli Insegnanti senza spirito polemico;
5. Le famiglie si impegnano a far portare a scuola il materiale utile per le attività giornaliere e
soltanto quello e a curare un abbigliamento decoroso adatto al luogo.
6. Le famiglie si impegnano a contribuire a instaurare un clima sereno e di collaborazione in
classe rispettando il lavoro degli Insegnanti e dei compagni.
7. Le famiglie si impegnano a far utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti della scuola,
senza danneggiarli.
8. Le famiglie si impegnano a limitare le entrate posticipate e le uscite anticipate ad effettivi ed
urgenti problemi di salute o famigliari.
9. Le famiglie si impegnano a firmare sempre le comunicazioni provenienti dalla scuola sia sul
diario che sul libretto.
10. Le famiglie si impegnano a giustificare le assenze il giorno in cui il figlio rientra a scuola.
11. Le famiglie si impegnano a controllare tutti i giorni i compiti da svolgere e i sussidi da portare
a scuola.
12. Le famiglie si impegnano ad impedire che il cellulare venga portato a scuola dai propri figli
se non richiesto esplicitamente dai docenti per motivazioni didattiche.
13. Le famiglie si impegnano a collaborare con la Scuola nel processo formativo.
Il presente Patto Educativo integra il Regolamento d'Istituto e le disposizioni di Legge e non si
sostituisce a essi; pertanto, i firmatari sono consapevoli che dovranno comunque attenersi al
rispetto del Regolamento d'Istituto e delle Leggi.
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ISTITUTO COMPRENSIVO n°3 ORISTANO
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria I grado
Via Amsicora - 09170 ORISTANO - tel.- fax 0783/71710 E-mail: oric82600r@istruzione.it
www.ic3oristano.edu.it - COD.FISCALE 80004890952

Oristano_______
Visto il D.P.R. n 235/2007
Vista la Delibera del Collegio dei Docenti del 11 ott. 17
Vista la Delibera del Consiglio di Istituto del 11 ott. 17
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
EMANA
Il PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Da sottoscrivere da parte dei Genitori degli alunni iscritti presso Istituto Comprensivo n°3 - Oristano.
Il Genitore, nel sottoscrivere il Patto Educativo di Corresponsabilità, è informato che:
Le Carte fondamentali dell’Istituto (Carta dei Servizi, Regolamento d'Istituto, P.T. O.F ) contengono una o più
sezioni nelle quali sono esplicitati i diritti e doveri degli alunni, genitori e operatori della Scuola.
Le Carte fondamentali sono adeguatamente pubblicizzate e a disposizione di chiunque ne abbia interesse,
sul sito della Scuola.
Sottoscrivendo il Patto
a. si impegna ad osservare le disposizioni ed a sollecitare l’osservanza da parte dell’alunno;
b. è consapevole che le infrazioni da parte dell’alunno possono dar luogo a sanzioni disciplinari;
c. nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone, la sanzione è ispirata al principio della
riparazione del danno (art. 4, comma 5 del D.P.R. 235/2007);
d. il Regolamento d'Istituto disciplina le modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari e di
impugnazione.
Tagliando da staccare e restituire alla Scuola

Il sottoscritto …………………………………………………. Genitore/Affidatario dell’alunno
……………………………………………………… Classe …………………… Sez……………………
DICHIARA di essere stato adeguatamente informato e SOTTOSCRIVE il “Patto Educativo di Corresponsabilità”
deliberato dagli Organi Collegiali della Scuola.
Data………………………………………………

Firma ………………………………….
Firma del Dirigente Scolastico

7

M.I.U.R.
Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE n. 3
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria –
Scuola Secondaria di I grado
Via Amsicora - 09170 ORISTANO
Tel. 0783/791780
www.ic3oristano.edu.it
Cod. Fisc. 80004890952 – Cod. Mecc. ORIC82600R
oric82600r@pec.istruzione.it – oric82600r@istruzione.it
Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettr. U F 3 7 7 X

UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo Sviluppo Regionale

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
SCUOLA-FAMIGLIA
Approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 16 SETTEMBRE 2020

L’Istituto Comprensivo 3 di Oristano
VISTO 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;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO 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;
VISTA 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;
VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione
civica;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro;
VISTA 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;
VISTA 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;
VISTI 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;
VISTO 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;
VISTO 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);
VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
VISTO 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;
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VISTO 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;
VISTI il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARSCoV-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;
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARSCoV-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;
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022
CONSIDERATA 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;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
CONSIDERATA 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;
PRESO ATTO 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;
PRESO ATTO 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 DELLA STUDENTESSA/DELLO STUDENTE
IL PRESENTE PATTO
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e
della malattia da coronavirus COVID-19,
L’Istituzione scolastica si impegna a:
1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e
con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate
dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti,
finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2;
2. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di
formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2;
3. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre
situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria;
4. 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;
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5. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti
al fine di promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie
nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento;
6. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle
comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della
privacy.
La famiglia si impegna a:
1. Prendere visione del Regolamento (Piano di rientro) recante misure di prevenzione e
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e del Regolamento per la didattica digitale
integrata dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in
materia;
2. Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al
fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche;
3. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei
propri figli e degli altri membri della famiglia, 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;
4. 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-CoV2 dell’Istituto;
5. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio,
collaborare con il Dirigente scolastico o con il suo Primo collaboratore, 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;
6. 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 che a distanza e il rispetto delle regole relative alla didattica
digitale integrata.
______________________, ______________________

La Dirigente
_________________________________

La Famiglia
______________________________
10

