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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
INTEGRAZIONE PER CONTRASTO COVID-19 a.s.2020/2021
(Deliberato dal Consiglio di Istituto in data 9 settembre 2020)
PREMESSA
Il presente documento è redatto, ad integrazione del patto di corresponsabilità vigente, ai sensi dei
pareri espressi dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della
Protezione Civile; della nota 4 USR Emilia Romagna prot. n.8538 del 17/06/2020 e degli altri
indirizzi e documenti e protocolli nazionali e regionali riguardanti la scuola.
La sottoscrizione da parte di ciascun studente maggiorenne o di entrambi i genitori (per gli studenti
minorenni) costituisce elemento indispensabile per poter essere ammessi alla frequenza presso il
Liceo “Matide di Canossa” di Reggio Emilia.
I genitori non conviventi possono firmare separatamente il documento anche in duplice copia.
Entrambe le copie firmate dovranno essere inviate in allegato all’indirizzo mail
didattica@liceocanossa.edu.it specificando nell’oggetto “Patto di corresponsabilità”
Il sottoscritto studente maggiorenne o genitore/esercente potestà genitoriale/tutore
consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ per
l’alunno/a__________________________________ iscritto presso il liceo “Matilde di Canossa” di
a) LA FREQUENZA NELL’ISTITUTO SCOLASTICO
Lo studente maggiorenne (o titolare di responsabilità genitoriale per il proprio figlio/a)
dichiara:
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
- di impegnarsi a restare a casa o trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre
(uguale o superiore a 37,5°da misurare quotidianamente prima di accedere a scuola) oppure
in presenza di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto
o del gusto e di informare tempestivamente il medico della comparsa dei sintomi o febbre;
- di essere consapevole ed accettare che in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° o di presenza
delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso a scuola;
- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°)
o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Istituto scolastico provvederà all’isolamento
immediato in un locale appositamente individuato e ad informare immediatamente i familiari;
- di essere consapevole che dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno dell’istituto
scolastico;
- di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante lo
svolgimento delle attività (per i genitori/tutori);
- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che non trascorre a scuola,
comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;
- di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività in presenza, seppur controllata,
non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la

scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste dagli appositi
protocolli per lo svolgimento delle attività, (per questo è importante osservare la massima cautela
anche al di fuori del contesto dell’istituto scolastico).
L’istituto scolastico durante il periodo di frequenza a scuola:
- informa adeguatamente e tempestivamente le famiglie di tutte le disposizioni organizzative e
igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da
Covid-19 e le eventuali modifiche tramite il sito internet della scuola e il registro elettronico;
- si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative
in materia di organizzazione di servizi scolastici, in particolare sulle procedure igienico sanitarie
di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale docente e non docente si impegna ad
osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza
di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;
- si impegna ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra
cui le disposizioni circa il distanziamento;
- si impegna ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da
Covid-19 da parte di un alunno o adulto frequentante l’istituto scolastico, a ogni disposizione
dell’autorità sanitaria locale.
b) LA DIDATTICA A DISTANZA
La Didattica a distanza sarà attivata nel caso in cui gli studenti non possano essere tutti accolti a
scuola a causa delle misure di distanziamento o di una recrudescenza del virus COVID-19, come
prescritto dal Decreto n.39 del 26/06/2020 - “Piano scuola 2020-2021”: paragrafo “Piano scolastico
per la Didattica digitale integrata” - “Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare
nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento
normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la
ripresa dell’attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale integrata.”
Nel caso di attivazione della Didattica a distanza il riferimento saranno le “Linee guida sulla Didattica
digitale integrata” emanate dal MI con Decreto 89 del 7 agosto 2020 ed eventuali documenti
integrativi elaborati dai competenti organi collegiali (Collegio docenti e Consiglio di Istituto) e che
saranno parte integrante del PTOF per l’a.s. 2020/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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