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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
CPIA REGGIO NORD
a.s. 2020/2021

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e
legalità”;
Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;
Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la
prevenzione del bullismo”;
Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di
telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni
disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
Vista la legge n. 71 del 29 maggio 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il
contrasto del fenomeno del cyberbullismo”;
Visto il DM n. 39 del 26 giugno 2020 “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”;
Vista la nota USR Emilia Romagna del 24 luglio 2020 prot.n. 11132 avente ad oggetto “Indicazioni
operative per l’istruzione degli adulti”;
Viste le “misure organizzative generali” e le indicazioni che il Comitato Tecnico Scientifico ha
fornito, in ordine ai comportamenti che coinvolgono direttamente le famiglie e gli studenti
maggiorenni: “La precondizione per la presenza a scuola di studenti (…) è:
● l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C
anche nei tre giorni precedenti;
● non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
● non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni;
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si stipula con lo studente adulto il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità

Gli studenti
1. Devono rispettare la scuola, le persone, gli ambienti e le attrezzature.
2. Rispettano i tempi di lezione programmati e concordati con i docenti, impegnandosi
nell’esecuzione dei compiti richiesti.
3. Accettano e rispettano gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei
loro comportamenti.
4. Frequentano regolarmente le lezioni.
5. Rispettano gli orari di inizio e fine delle lezioni e le pause.
6. Usano il cellulare solo per motivi didattici o di necessità e comunque in accordo con
l’insegnante. Non possono condividere con altre persone esterne alla scuola il materiale
ricevuto durante le lezioni.
7. Rispettano tutta la normativa in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid19 e e
rispettano le regole della scuola.
8. Non vengono a scuola se:
● i hanno sintomi riconducibili al COVID – anche nei 3 giorni precedenti
● hanno la febbre – e la temperatura corporea superiore a 37.5° - anche nei 3 giorni
precedenti
● sono stati in quarantena o in isolamento a casa negli ultimi 14 giorni
● sono stati a contatto con persone positive al COVID negli ultimi giorni.
9. Si informano regolarmente e autonomamente sui cambiamenti delle regole della scuola sul
sito web del CPIA.
10. Comunicano subito alla scuola il cambiamento del proprio stato di salute che potrebbe
riferirsi ad un contagio da Covid19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.) per
evitare il pericolo di contagio di tutti.
11. Danno il consenso alla misurazione della temperatura corporea con termometro senza
contatto da parte del personale scolastico, prima dell’ingresso a scuola. La rilevazione della
temperatura sarà fatta dal personale scolastico solo per sicurezza in caso di necessità.
12. Tornano subito a casaquando la temperatura corporea è uguale o superiore a 37.5°.
13. In casodi febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5°) o degli altri sintomi non possono
rimanere in aula, vanno nello spazio Covid.
14. Devono tenete sempre a scuola una mascherina adatta a evitare forme di contagio da
COVID-19, come indicato dalle autorità sanitarie preposte.
15. Devono avere comportamenti rispettosi delle regole del vivere civile, del vivere in
situazione di emergenza sanitaria e del vivere a scuola, anche nelle attività di didattica a
distanza.
16. Nel caso di positività, non potranno tornarea scuola fino a che non sono guariti con
certificato di negativizzazione dal virus.
17. S’impegnano anche fuori dalla scuola ad avere comportamenti di massima attenzione e
precauzione per evitare il rischio di contagio.
18. Devono sapere che nel momento delle attività in classe con altri studenti, anche se
controllate, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio, per questo, devono sempre
rispettare le misure di sicurezza sia a scuola che al di fuori.
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La scuola s’impegna a:
1. Fornire una formazione culturale e qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto
dell’identità di ciascuno studente.
2. Offrire un ambiente – reale e virtuale, favorevole all’apprendimento della lingua e della
cultura italiana, garantendo un servizio didattico di qualità in un ambiente sereno e nel
rispetto dei ritmi e dei tempi di ogni studente.
3. Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni nel rispetto della
privacy.
4. Prevenire fenomeni di bullismo e di razzismo.
5. Favorire la discussione all’interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali.
6. Consapevoli che il “rischio zero” non esiste, offrire un ambiente sicuro dal punto di vista
sanitario compatibilmente con le risorse disponibili e per quanto di propria competenza nel
rispetto delle direttive, linee guida e normativa emanate dagli organi competenti in
materia di emergenza sanitaria da Covid19.
7. Fornire subito nel momento dell’iscrizione, puntuali informazionisull’organizzazione e
igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di
impegnarsi, durante il periodo di frequenza alle attività SCOLASTICHE, a comunicare
eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni.
8. Avvalersi di personale adeguatamente informato e formato su tutti gli aspetti riferibili alle
normative e sulle procedure igienico - sanitarie anti Covid-19.
9. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e ad andare al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19.
10. Realizzare le procedure d’ingresso nei locali scolastici che adottino tutte le prescrizioni
igienico - sanitarie previste dalla normativa, in particolare la misurazione della temperatura
corporea all’ingresso.
11. Realizzare le procedure volte ad adottare tutte le prescrizioni igienico - sanitarie previste
per il distanziamento.
12. Attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di accertata infezione da Covid-19 da
parte di studenti o personale frequentanti la struttura, a ogni disposizione dell’autorità
sanitaria locale.
13. Intraprendere azioni di istruzione e formazione digitale integrata a supporto della didattica
in presenza secondo l’offerta formativa d’Istituto.

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista
giuridico, non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato
rispetto delle normative, relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative
ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Luogo e data ,______________
LO/LA STUDENTE/STUDENTESSA
(STAMPATELLO)_______________________________________________________

(FIRMA)_______________________________________________________
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❏ Ho preso visione del patto formativo del livello a me assegnato per l’A. S. 2020/21
❏ A1
❏ A2
❏ Altro
(FIRMA)____________________________________

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Mariassunta Peci
Firmato digitalmente
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