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Al corpo docente 
Alle alunne e agli alunni 

Alle famiglie  

e p. c. Al DSGA 
Al personale ATA 

All’Albo on line e al Sito web 

Loro sedi 

 

Circ. 13 

Oggetto: Integrazione al patto educativo di corresponsabilità 

Si allega alla presente il documento contenente l’integrazione al patto educativo di 

corresponsabilità, approvato con delibera del Consiglio di Istituto del giorno 22 settembre 

2020. 

I genitori/tutori legali sono pregati di prenderne visione e sottoscriverlo. Chiunque disponga 

di una firma digitale potrà inviare il file, firmato digitalmente, alla mail della scuola 

bric82800n@istruzione.it.  

In ogni caso, nei primi giorni di scuola, i docenti coordinatori distribuiranno a ogni bambino 

una copia cartacea del documento, all’interno di una bustina plastificata. I genitori avranno 

cura di leggerlo, sottoscriverlo e di farlo pervenire a scuola, per il tramite dei propri figli.  

Si ringrazia per la collaborazione.   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gaetano Dabbicco 
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Integrazione al PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  

per il rispetto delle misure di contrasto al contagio da SARS-CoV-19  

Approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 22/09/2020 

Con specifico riferimento a tutte le misure organizzative di contenimento 

del rischio di contagio da SARS-CoV-19 messe in atto dalla scuola, i 
genitori o coloro che detengono la potestà genitoriale, nel contesto di una 

responsabilità individuale, accettano di rispettare e sottoscrivono quanto 

segue: 

L’IC “Preside Lucia Palazzo” di Ceglie Messapica (BR) 

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; 
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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; 

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 documento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione 

del SARS-CoV-2 dell’Istituto, pubblicato in data 16 settembre 2020, 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 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; 

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;   

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 

la presente integrazione al patto educativo di corresponsabilità 

 

La precondizione per la presenza a scuola degli alunni è: 

a) L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 
superiore a 37,5° C anche nei tre giorni precedenti; 
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b) Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 
giorni; 

c) Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria 
conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

La scuola può avvalersi della possibilità di misurare la temperatura corporea 
mediante termoscanner. 

È indispensabile rispettare le fasce orario di ingresso e di uscita degli alunni. 

 

Gli alunni accettano di rispettare quanto segue: 

 

1. Avvisare tempestivamente i propri genitori in caso di malessere o febbre; 

2. Rispettare le le fasce orario di ingresso e di uscita degli alunni  

3. Rispettare i percorsi indicati con apposita segnaletica per l’entrata e l’uscita 
dalla scuola; 

4. Rispettare le indicazioni fornite per lo svolgimento della ricreazione; 

5. Rispettare tutte le indicazioni fornite con apposita cartellonistica per 
l’igienizzazione frequente delle mani; 

6. Rispettare rigorosamente il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro; 

7. Rispettare rigorosamente il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri 
durante lo svolgimento delle attività motorie sia in palestra che in spazi 

aperti; 

8. Portare da casa e indossare la mascherina quando previsto. 

 

La presente integrazione al patto educativo di corresponsabilità, oltre ad 
essere un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di 

“intenti” educativi, costituisce pure un documento di natura contrattuale e, 
pertanto, ne è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i genitori. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Gaetano Dabbicco 

 
 
 
______________________ 
 

(Firma dei genitori dell’alunna/o) 
 

 
N.B. Si prega di specificare il nome dell’alunna/alunno, la scuola e la classe di appartenenza. 
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