PATTO DI
CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA
per la prevenzione Covid
e per la didattica digitale integrata
Il sottoscritto Rocchi Massimo nato a Bonate Sotto (BG) il 09-09-1965
e residente in Oderzo (TV) 31046 – viale Brandolini, 6
in qualità di Direttore-Gestore del Collegio Brandolini
E
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ____________________________________
il ________________, e residente in _______________________________________________________________
C.F ___________________________ in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di
___________________________________________, nato/a a ____________________________________________
il ______________________, e residente in ___________________________________________________________
C.F. _______________________________

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA
per la frequenza scolastica del figlio/a PER L’ANNO SCOLASTICO 2020-2021
con il quale dichiarano di aver preso visione del documento

“Norme per insegnanti, allievi e genitori”
e allegati vari inviati in mail alle famiglie
e si impegnano ad attenersi alle indicazioni in esso contenute, nel rispetto degli interventi e delle misure
di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2.

IL GESTORE, consapevole che, in età pediatrica, l’infezione è spesso asintomatica o
paucisintomatica, e che, pertanto, dovrà essere garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e una
comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta - DICHIARA
● di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e
igienico-sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da COVID-19;
● di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie
previste dalla normativa vigente e dalle linee guida;
● di attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di un bambino o adulto
frequentante, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.

IL GENITORE (o titolare della responsabilità genitoriale),
consapevole che, in età pediatrica, l’infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica, e che, pertanto,
dovrà essere garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva
in caso di sintomatologia sospetta - DICHIARA

● di essere stato adeguatamente informato dall’istituto di tutte le disposizioni organizzative e igienicosanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19;
● di essere consapevole che la frequenza della scuola comporta il rispetto pieno delle indicazioni
igienicosanitarie previste;
● che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura
della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;
● di auto-monitorare le proprie condizioni di salute, quelle del proprio figlio/a, dei familiari e conviventi
(contatti stretti), avvalendosi anche del supporto del proprio medico;
● ogni qualvolta il proprio/a figlio/a presenti sintomi sospetti (febbre, difficoltà respiratorie, perdita del
gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse, congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.) evitare di venire a scuola e
rivolgersi tempestivamente al proprio medico
● di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia (tra
quelle sopra riportate), l’ente gestore provvede all’isolamento immediato e successivo affidamento del
minore al genitore o altro adulto responsabile, invitandoli a contattare immediatamente il proprio medico
o servizio medico per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure diagnostiche;
• di impegnarsi ogni qualvolta viene a scuola ad accompagnare il figlio/a ad indossare la mascherina
ed evitare assembramenti dei genitori.

PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
La scuola:
• svolge la didattica in presenza nel rispetto delle norme ministeriali
• si impegna ad iniziare da subito la didattica a distanza in caso di nuovo lockdown, secondo le
indicazioni del Piano per la Didattica digitale integrata (DDI) del ministero
• si impegna a alla didattica digitale integrata in accordo con la famiglia anche in caso di allievi e/o
insegnanti costretti a casa da possibile quarantena (non positivi)
La famiglia si impegna a:
• mandare a scuola i propri figli nel completo rispetto delle regole sopra citate, finché possibile la
scuola in presenza
• predisporre adeguati collegamenti internet nelle proprie abitazioni e procurare per i propri
figli tutti gli strumenti didattici necessari e idonei per svolgere la didattica a distanza
• predisporre sui propri dispositivi tutti i blocchi parentali e di privacy necessari all’utilizzo di
minori

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.

Il genitore
(o titolare della responsabilità genitoriale)

__________________________________________

Il direttore del Collegio Brandolini

