Integrazione al patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia in
relazione alle procedure organizzative, igienico - sanitarie e i
comportamenti volti al contenimento della diffusione del contagio da
covid-19
L’Istituto Sacro Cuore
VISTE le norme vigenti e visto il regolamento recate misure di prevenzione
e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto del
10/09/2020 pubblicato sul sito dell’Istituto e inviato tramite mail alle
famiglie,
e
__________________________

__________________________

in qualità di genitori o titolari della responsabilità genitoriale
di _______________________

___________________________

nato/a a _____________________

il ______________________

residente in ___________________

via ____________________

regolarmente iscritto alla classe _________________

sez. _____

STIPULANO LA PRESENTE INTEGRAZIONE AL PATTO DI
CORRESPONSABILITÀ
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;
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2. 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;
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;
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 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 pediatra di libera scelta, il 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
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prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2
dell’Istituto;
5. in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del
proprio figlio, collaborare con il coordinatore delle attività educative –
didattiche, il referente COVID 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 studentessa/Lo studente si impegna a:
1. esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità,
partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà
sociali di prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2;
2. prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra
le compagne e i compagni di scuola di tutte le norme previste dal
Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto;
3. monitorare 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 COVID19 (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;
4. collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri
operatori scolastici, le compagne e i compagni di scuola, nell’ambito
delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero con l’ausilio di
piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto
del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto.
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Napoli, lì _________________

_____________________________

_____________________________

Firma del Padre o titolare della responsabilità genitoriale

Firma della Madre o titolare della responsabilità genitoriale

____________________________ _______________________________
Firma dello/a sudente/essa

Firma del Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche

(preferibile ma non obbligatoria)

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE
Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale.
Art. 316 co. 1 cod. civ. - Responsabilità genitoriale.
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo
tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I
genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
Art. 337- ter co. 3 cod. civ. - Provvedimenti riguardo ai figli.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore
interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della
residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle
capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la
decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria
amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità
genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il
giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di
affidamento.
Art. 337-quater co. 3 cod. civ. - Affidamento a un solo genitore e opposizione
all'affidamento condiviso.
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha
l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle
condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di
maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non
sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può
ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro
interesse.
Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.
Pertanto, dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice
civile sopra richiamate in materia di responsabilità genitoriale.

__________________________

______________________________

Firma del Padre o titolare della responsabilità genitoriale

Firma della Madre o titolare della responsabilità genitoriale
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