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Agli	Atti	
All'ALBO/Sito	
Alle	famiglie	

A	tutto	il	personale	scolastico 
 

	
Prot.	n.	4523/2020	
Zagarolo,		11	Settembre	2020	
Oggetto: patto	educativo	di	corresponsabilità-	INTEGRAZIONE	EMERGENZA	COVID	19	
 

Il	Dirigente	Scolastico	nella	qualità	di	datore	di	lavoro	
	

VISTO	 il	 documento	 aziendale	 anticovid	 IC	 ZAGAROLO	 approvato	 dal	 Comitato	 Sicurezza	
nella	seduta	del	giorno	11	Settembre	2020.	
VISTO	 il	 documento	 protocollo	 sicurezza	 IC	 ZAGAROLO	 approvato	 dal	 Comitato	 Sicurezza	
nella	seduta	nel	giorno	3	Agosto	2020.	
VISTO	 il	 rapporto	 ISS	COVID	1958/2020	 "Indicazioni	operative	per	 la	gestione	di	 casi	e	
focolai	di	SARS-CoV-2	nelle	scuole	e	nei	servizi	educativi	dell’infanzia".	
VISTE	le	indicazioni	del	Comitato	TECNICO	SCIENTIFICO.	
VISTA	 la	 normativa	 vigente	 e	 d	 i	 protocolli	 di	 sicurezza	 nazionale	 in	merito	 alle	misure	 di	
contenimento	emergenza	Coronavirus.	
VISTO	il	Regolamento	di	Istituto	dell'IC	ZAGAROLO.	
VISTO	il	piano	educativo	per	la	didattica	integrata	a	distanza	dell'IC	ZAGAROLO.	
PRESO	 ATTO	 che	 compito	 di	 un'istituzione	 scolastica	 è	 garantire	 il	 diritto	 allo	 studio	 in	
sicurezza.	
CONSIDERATA	 la	 necessità	 di	 integrare	 il	 patto	 scuola	 famiglia	 in	 materia	 di	
corresponsabilità	
CONSIDERATA	 la	 natura	 del	 Patto	 educativo	 di	 corresponsabilità	 inteso	 quale	 documento	
enucleante	 i	 principi	 e	 i	 comportamenti	 che	 scuola,	 famiglia	 e	 alunni	 condividono	 e	 si	
impegnano	a	rispettare	quale	atto	formale	e	sostanziale	tra	genitori,	studenti	e	scuola	con	la	
finalità	 di	 rendere	 esplicite	 e	 condivise,	 per	 l’intero	 percorso	 di	 istruzione,	 aspettative	 e	
visione	d’insieme	del	percorso	formativo	degli	studenti.	

	
INTEGRA	IL	PATTO	EDUCATIVO	DI	CORRESPONSABILITA'	

	
con	 appendice	 contenente	 gli	 impegni	 scuola-famiglia	 nell'attivare	 i	 comportamenti	
responsabili	per	il	contenimento	dell'emergenza	da	Covid	19.		

L'IC	ZAGAROLO	si	impegna:		

• Ad	adottare	tutte	le	misure	di	prevenzione	e	di	protezione	volte	al	contenimento	del	rischio	di	contagio	
nonché	 le	 misure	 di	 gestione	 di	 eventuali	 casi	 COVID-19	 o	 sospetti	 in	 modo	 da	 limitare,	 per	 quanto	
possibile,	 la	diffusione	dell’infezione.	Tali	misure	 sono	volte	a	una	 riduzione	di	possibilità	di	 contagio,	
pur	nella	consapevolezza	dell'inesistenza	del	rischio	zero.	
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• Ad	 attivare	 tutte	 le	 azioni	 di	 precauzione	 e	 le	 procedure	 di	 sicurezza	 messe	 in	 atto,	 mantenute	 con	
capillare	 e	 costante	 controllo,	 durante	 la	 frequenza	 del	 servizio,	 nella	 consapevolezza	 che	 pur	 attuate	
possono	ridurre	ma	non	annullare	il	rischio	di	possibilità		contagio.		

• A	 fornire	 puntuale	 informazione	 rispetto	 alle	 azioni	 organizzative	 e	 igienico	 sanitario	 con	 la	
pubblicazione	dei	protocolli	sicurezza,	azioni	in	quanto	adottate	per	contenere	la	diffusione	del	contagio	
da	 Covid-19	 e	 di	 impegnarsi,	 durante	 il	 periodo	 di	 frequenza,	 a	 comunicare	 eventuali	 modifiche	 o	
integrazioni	delle	disposizioni.		

• A	formare	adeguatamente	sulle	procedure	 igienico	sanitarie	di	contrasto	alla	diffusione	del	contagio	 il	
personale	scolastico	e	gli	alunni	sui	comportamenti	da	adottare	all'interno	dei	locali	scolastici.		

• Il	personale	si	impegna	ad	osservare	scrupolosamente	ogni	prescrizione	igienico	sanitario	e	a	recarsi	al	
lavoro	solo	in	assenza	di	ogni	sintomatologia	riferibile	al	Covid-19.	

• A	dare	indicazioni	al	personale	sul	controllo	delle	misure	necessarie	per	il	contenimento	del	contagio.	
• A	realizzare	 le	procedure	registrazione	dati	all’ingresso	nei	confronti	di	utenza	esterna	che	avesse	per	

motivazioni	accertate	urgenza	e	necessità	di	accedere	(tecnici	per	i	 lavori	di	manutenzione	e	sicurezza	
edifici,	rete	 internet	e	 telefonica,	 fornitori,	genitori	solo	per	motivazioni	urgenti)	e	ad	adottare	tutte	 le	
prescrizioni	 igienico	 sanitarie,	 tra	 cui	 le	 disposizioni	 circa	 il	 distanziamento	 e	 l'uso	 corretto	 della	
mascherina.	

• Ad	attenersi	rigorosamente	e	scrupolosamente,	nel	caso	di	acclarata	 infezione	da	Covid-19	da	parte	di	
un	 bambino	 o	 adulto	 frequentante	 l’istituto,	 al	 rapporto	 ISS	 Covid	 19,	 n.58/2020	 e	 a	 contattare	 il	
Dipartimento	di	Prevenzione	dell'ASL	ROMA	5	e	la	famiglia	sia	in	caso	di	bambino	che	di	adulto.	

• A	fornire	la	mascherina	chirurgica	inviata	dal	Ministero	fino	ad	esaurimento	scorte.	
• A	garantire	la	presenza	di	gel	disinfettante	nelle	classi	e	il	distanziamento	di	1	metro	dalle	rime	buccali.	
• Ad	assicurare	l'azione	amministrativa	attraverso	il	ricevimento	telematico.	
• Ad	assicurare	l'azione	didattica	anche	a	distanza	in	caso	di	lockdown.	
• A	garantire	 trasparenza	nella	propria	azione	didattica	attraverso	 i	protocolli	di	valutazione	e	didattica	

per	competenze	come	resi	noti	mediante		pubblicazione	sul	proprio	sito	istituzionale.	
• A	tutelare	il	diritto	allo	studio	di	tutti	gli	alunni	anche	mediante	didattica	a	distanza	in	caso	di	fragilità	

come	accertata	da	documentazione	medica	idonea.	
• Ad	assicurare	la	lettura	del	presente	patto	alle	alunne	e	agli	alunni	per	il	tramite	del	personale	docente.	

La	famiglia	si	impegna	a:		

• Prendere	 visione	di	 tutte	 le	 comunicazioni	 socializzate	 attraverso	 il	 sito	 istituzionale	 e	 la	 bacheca	 del	
Registro	Elettronico.	

• Ad	 acquisire	 consapevolezza	 che	 l'unico	 canale	 di	 comunicazione	 formale	 da	 parte	 dell'istituzione	
scolastica	avviene	attraverso	il	sito	istituzionale	ed	il	REGISTRO	ELETTRONICO.	

• A	 non	 distorcere	 le	 informazioni	 rese	 note	 sui	 canali	 istituzionali	 mediante	 gli	 atti	 ed	 i	 dispositivi	
organizzativi	del	Dirigente	Scolastico	.	

• Ad	 adottare	 un	 comportamento	 consono	 e	 conforme	 alle	 norme	 di	 convivenza	 civile	 nei	 confronti	 di	
tutto	 il	 personale	 scolastico,	 personale	ATA,	personale	Docente,	DSGA	e	Dirigente	Scolastico	 che	nello	
svolgimento	della	loro	funzione	ricoprono	il	ruolo	di	pubblico	ufficiale.	

• Ad	 acquisire	 consapevolezza	 che	 comportamenti	 atti	 ad	 offendere	 il	 personale	 scolastico	 nella	 loro	
funzione	di	pubblico	ufficiale	corrispondono	ad	offendere	l’onore	ed	il	prestigio	di	un	pubblico	ufficiale	
mentre	compie	un	atto	d’ufficio	nell’esercizio	delle	sue	funzioni.	

• Ad	acquisire	consapevolezza	che	tutte	le	scelte	didattiche	ed	organizzative,	nel	rispetto	della	dotazione	
organica	 assegnata	 all'istituzione,	 avvengono	 in	 ottemperanza	 a	 garantire	 il	 diritto	 all'istruzione	 in	
sicurezza.	

• 	A	prendere	conoscenza	delle	misure	di	contenimento	del	contagio	vigenti	alla	data	odierna	e	pubblicata	
dall’istituto	e	di	informarsi	costantemente	sulle	iniziative	intraprese	dalla	scuola	attraverso	la	lettura	dei	
documenti	sui	canali	istituzionali.	
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• Ad	essere	 consapevole	 che	 tutte	 le	 azioni	di	precauzione	e	 le	procedure	di	 sicurezza	messe	 in	atto	e	 ,	
mantenute	con	capillare	e	costante	controllo,	in	merito	all'emergenza	Coronavirus,	durante	la	frequenza	
del	servizio,	possono	ridurre	ma	non	annullare	il	rischio	di	possibilità		contagio	.	

• A	rispettare	gli	orari	di	ingresso	e	uscita	in	turnazione	assegnate	alla	classe	di	appartenenza	dei	propri	
figli	per	collaborare	con	l'istituzione	ad	evitare	il	rischio	assembramento.	

• Al	controllo	della	temperatura	a	casa	per	verificare	che	non	superi	i	37,5,	gradi	nel	quale	caso	a	tenere	il	
proprio	figlio/a	a	casa	in	attesa	di	controlli	che	attestino	l'assenza		di	infezione	da	SARS	COV	2.	

• A	non		mandare	a	scuola	i	figli	che	abbiano	febbre,	tosse	e/o	raffreddore,	oppure	che	negli	ultimi	14	
giorni	siano	entrati	in	contatto	con	malati	di	COVID	o	con	persone	in	isolamento	precauzionale	o	che	
siano	stati	in	zone	a	rischio.		

• Ad	essere	consapevole	ed	accettare	che	 il	proprio	 figlio/a	possa	essere	sottoposto	a	misurazione	della	
febbre,	 con	 termoscanner,	 	 e	 che	 in	 caso	 di	 temperatura	 pari	 o	 superiore	 ai	 37,5°	 lo	 stesso	 verrà	
condotto	dal	 referente	Covid	nel	 locale	 covid	predisposto	 	nei	plessi	 in	attesa	di	prelievo	da	parte	del	
genitore	nell'arco	di	tempo	breve	indicato	dalla	normativa	vigente.	

• Ad	essere	sempre	reperibile,	personalmente	o	per	il	tramite	di	un	delegato	e	ad	accettare	che,	in	caso	di	
insorgenza	 di	 febbre	 pari	 o	 superiore	 a	 37,5°	 o	 di	 altra	 sintomatologia	 il	 Referente	 COvid	 provveda	
all’isolamento	 immediato	 del	 minore	 e	 ad	 informare	 immediatamente	 l’Asl	 di	 competenza	 oltre	 	 ai	
genitori.		

• A	recarsi	 immediatamente	a	 scuola	e	 riprendere	 i	propri	 figli	 in	 caso	di	manifestazione	 improvvisa	di	
sintomatologia	 riferibile	 a	 COVID-19,	 garantendo	 una	 costante	 reperibilità	 di	 un	 familiare	 o	 di	 un	
delegato	durante	l’orario	scolastico.		

• A	produrre	documentazione	medica	idonea	in	caso	di	rientro	o	in	caso	di	fragilità.	
• A	 contribuire	 allo	 sviluppo	 dell’autonomia	 personale	 e	 del	 senso	 di	 responsabilità	 dei	 propri	 figli	 e	 a	

promuovere	 i	 comportamenti	 corretti	 nei	 confronti	 delle	 misure	 adottate	 in	 qualsiasi	 ambito	 per	
prevenire	e	contrastare	la	diffusione	del	virus.		

• Ad	essere	consapevole	che	se	per	la	scuola	si	configura	in	caso	di	mancato	rispetto	delle	regole	la	culpa	
in	vigilando	per	i	genitori	si	configura	la	culpa	in	educando.	

• Si	 impegna	 a	 spiegare	 al	 	 proprio	 figlio/a	 l'importanza	 della	 mascherina	 chirurgica	 da	 indossare	 in	
situazione	di	dinamicità	per	tutto	il	tempo	di	permanenza	nei	locali	scolastici	e	nelle	pertinenze.		

• A	 richiedere	 i	 servizi	 di	 segreteria	 attraverso	 il	 contatto	 telematico	 e	 a	 non	 riempire	 la	 posta	
istituzionale	con	scritti	offensivi	e	lesivi	della	dignità	del	personale	scolastico.		

• A	non	recarsi	a	scuola	per	motivi	che	non	siano	connesse	a	situazione	di	urgenza	e	di	salute	dei	propri	
figli.	

• A	rispettare	percorsi	di	entrata/uscita,	opportunamente	predisposti.		
• A	non	far	portare	dai	propri	figli	a	scuola	giochi	da	casa	che	potrebbero	essere	fonte	di	trasmissione.	
• A	dare	direttive	ai	propri	figli	sulla	necessità	di	lavare	bene	le	mani	e	a	seguire	tutte	le	istruzioni	per	il	

corretto	lavaggio.		
• A		provvedere	ad	una	costante	azione	educativa	sui	minori	affinché	evitino	assembramenti,	rispettino	le	

distanze	di	 sicurezza,	 lavino	 le	mani	e/o	 facciano	uso	del	gel,	 starnutiscano	 in	 fazzoletti	di	 carta	usa	e	
getta	(di	cui	devono	essere	dotati	dalla	fami-	glia),	evitino	di	toccare	con	le	mani	bocca,	naso	e	occhi.		

• A	rispettare	rigorosamente	gli	orari	indicati	per	l’entrata	e	l’uscita.		
• Ad	aspettare	il	proprio	figlio/a	all’esterno	della	scuola.		
• Ad	effettuare		colloqui	ed	incontri	per	via	telematica	fino	al	termine	dell'emergenza	come	dichiarato	dai	

dispositivi	normativi	del	governo.	
• Ad	 accettare	 le	 linee	 didattiche	 ed	 organizzative	 dell'IC	 ZAGAROLO	 nella	 consapevolezza	 che	 tutte	 le	

famiglie	 hanno	 il	 diritto	 di	 scegliere	 l'istituzione	 che	 corrisponda	 alle	 proprie	 esigenze	 e	 alle	 proprie	
aspettative	 in	 merito	 all'offerta	 formativa	 come	 dichiarato	 nel	 documento	 costitutivo	 l'identità	
dell'istituzione	scolastica,	nonché	la	vision	e	la	mission	della	stessa.	

• Ad	avere	consapevolezza	che	l’accesso	ai	locali	della	scuola	sia		consentito	ad	un	solo	genitore	(o	un	suo	
delegato)	 munito	 di	 mascherina	 e	 previa	 operazioni	 di	 triage,	 quale	 misurazione	 della	 temperatura,	
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registrazione	dei	dati	nell'apposito	registro	di	monitoraggio	e	autocertificazione	per	consentire	 l'zione	
di	tracking	in	casi	di	contagio.	

• Al	rispetto	delle	indicazioni	presenti	in	situ	sulla	distanza	interpersonale	di	almeno	un	metro,	e	nella	
sosta	al	tempo	strettamente	necessario	per	l’accompagnamento	o	il	ritiro	del	bambino.		

• A		rispettare	rigorosamente	le	modalità	di	accoglienza.		
• Ad	 essere	 consapevole	 che	 la	 pubblicazione	 di	 tutte	 le	 informative,	 i	 dispositivi	 organizzativi	 e	 di	

apprendimento,	 sul	 sito	 dell'IC	 ZAGAROLO	 o	 per	 il	 tramite	 del	 Registro	 Elettronico	 hanno	 valore	 di	
notifica	alle	famiglie	e	che	l'accusa	all'istituzione	di	mancata	diffusione	delle	informazione	corrisponde	
ad	offesa	all'azione	scolastica.	

La	bambina/il	bambino	e	l’alunna/l’alunno,	compatibilmente	con	l’età,	si	impegna	a:		
• prendere	 coscienza	 delle	 semplici	 regole	 per	 prevenire	 e	 contrastare	 la	 diffusione	 del	 SARS	 CoV2	

suggerite	 dalla	 segnaletica,	 dagli	 insegnanti,	 dal	 personale	 collaboratore	 scolastico	 e	 applicarle	
costantemente.	

• prendere	 visione,	 rispettare	 puntualmente	 e	 promuovere	 il	 rispetto	 tra	 le	 compagne	 e	 i	 compagni	 di	
scuola	di	tutte	le	norme	previste	dalla	documentazione	di	Istituto	relativa	alle	misure	di	prevenzione	e	
contrasto	alla	diffusione	del	virus.	

• a	mantenere	i	banchi	nella	posizione	come	trovata	all'ingresso	in	classe.	
• a	rispettare	le	norme	di	igiene	lavando	le	mani,	usando	gel	disinfettante	e	mantenere	un	comportamento	

corretto	nei	confronti	dei	compagni	e	del	personale	scolastico.	
• a	mantenere	puliti	gli	ambienti	nel	rispetto	di	se	stessi	e	degli	altri.	
• ad	usare	la	mascherina	se	in	posizione	non	statica	e	ad	accogliere	le	indicazioni	dei	docenti	
• avvisare	tempestivamente	i	docenti	in	caso	di	insorgenza	durante	l’orario	scolastico	di	sintomi	riferibili	

al	COVID-19,	per	permettere	l’attuazione	del	protocollo	di	sicurezza	e	scongiurare	il	pericolo	di	contagio	
di	massa.	

• a	non	assembrarsi	nei	locali	scolastici.	
• a	rispettare	le	regole	sulla	ricreazione	e	sull'uso	dei	servizi	igienici	
• a	non	maneggiare	oggetti	che	non	siano	di	propria	appartenenza.	
• a	rispettare	l'orario	di	ingresso	e	la	turnazione	assegnata	alla	classe	di	appartenenza.	
• a	 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	e	della	netiquette.		

La	presente	integrazione	a	seguito	dell'emergenza	e	nel	rispetto	delle	misure	precauzionali	di	contenimento,	
come	notificato	a	tutte	 le	componenti	della	scuola	tramite	pubblicazione	sul	sito	www.iczagarolo.edu.it	e	
tramite	 il	REGISTRO	ELETTRONICO	SPAGGIARI	 impegna	 le	parti	 a	 rispettarlo	 in	buona	 fede.	Dal	punto	di	
visto	 giuridico	non	 libera	 i	 soggetti	 coinvolti	 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	e	delle	Linee	guida	per	la	gestione	in	sicurezza	di	opportunità	organizzate	di	socialità	e	gioco	
per	 bambini	 ed	 adolescenti	 nella	 fase	 2	 dell’emergenza	 COVID-19	 di	 cui	 all’allegato	 n.8	 del	 DPCM	 del	
17/05/2020.		

I	 sottoscritti	 sono	 consapevoli	 che	 chiunque	 attivi	 comportamenti	 lesivi	 della	 dignità	 altrui	 e	 rilasci	
dichiarazioni	mendaci	è	punito	ai	sensi	del	codice	penale	e	delle	 leggi	speciali	 in	materia,	ai	sensi	e	per	gli	
effetti	dell’art.	76	D.P.R.	n.	445/2000.		

Il	Dirigente	Scolastico																																																																																																																																																																																																																																						
Prof.ssa	Rosa	Moriello	

Documento	firmato	digitalmente	ai	sensi		
del	CAD	e	delle	norme	ad	esso	connesse	
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