Patto di corresponsabilità - integrazione
Alla famiglia si richiede una proficua e costante collaborazione con la comunità educante, come indicato nel
Contratto Formativo per la Scuola dell’infanzia, nel Patto Formativo per la Scuola primaria e nel Patto Educativo di
Corresponsabilità per la Scuola secondaria.
Tali documenti assumono una particolare importanza per l'anno scolastico 2020/21, perché sono degli strumenti
indispensabili per
coinvolgere i diversi attori nell'azione di ripartenza della scuola, dopo l'eccezionalità
dell'emergenza sanitaria da coronavirus (COVID -19).
Si riassumono, pertanto, gli impegni specifici richiesti a tutta la comunità scolastica, per il contenimento della
diffusione dell'epidemia.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO


Adotta misure organizzative e protettive previste dallo specifico protocollo sulla sicurezza

I DOCENTI SI IMPEGNANO:




Ad attenersi alle disposizioni del Dirigente scolastico per la tutela della salute e sicurezza di tutti
A rispettare le misure contenitive, organizzative, di prevenzione e protezione attuate dall'istituzione scolastica
per la ripartenza dell'anno scolastico 2020/21;
a mettere in pratica e far osservare agli alunni i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione
dell'epidemia da COVID-19, stabiliti nei protocolli predisposti.

I GENITORI SI IMPEGNANO:




a responsabilizzare i figli sui comportamenti da tenere
ad informarsi sulle misure contenitive, organizzative, di prevenzione e protezione attuate dall'istituzione
scolastica per la ripartenza dell'anno scolastico 2020/21;
ad assicurare il rispetto delle precondizioni per la presenza a scuola degli alunni previste dal documento
tecnico del CTS del 28 maggio 2020, aggiornato il 22 giugno 2020 (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 di
propria conoscenza). La scuola si riserva di misurare la temperatura corporea, a campione.

GLI AUNNI SI IMPEGNANO


a mettere in pratica e osservare i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell'epidemia
da SARS-CoV-2, stabiliti nei protocolli predisposti.
Morbegno, 28 agosto 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Rita Carmenini

