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INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO e di CORRESPONSABILITA’  

I.C. Pinerolo 4 

 in merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-

CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19, 

Approvato con delibera del Consiglio di Istituto della seduta del 04 settembre 2020 con 

delibera n° 48  

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; 

VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19; 

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 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; 

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); 

VISTE le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI); 

VISTO il Protocollo sanitario dell’I.C. Pinerolo 4 in merito alle misure organizzative e di prevenzione 

contagio e diffusione Covid 19; 

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 aggiornato con delibera 

del Consiglio di Istituto n. 55 del 25 ottobre 2019; 

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; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio 

di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in presenza in aule e spazi 

adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 

PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 

cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica;   
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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 DELLE ALUNNE e DEGLI ALUNNI dell’IC PINEROLO 4 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le 

risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero 

della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla 

mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2; 

2. offrire iniziative di formazione e informazione agli alunni e alle loro famiglie sulle procedure igieniche 

e di comportamento anti-contagio adatte all’età degli alunni; 

3. intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze 

digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove 

tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti delle 

studentesse e degli studenti; 

4. intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti della 

scuola primaria e secondaria al fine di promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle 

nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento, in base all’età specifica degli 

alunni. 

La famiglia si impegna a: 

1. Prendere visione del Protocollo sanitario dell’I.C. Pinerolo 4 recante misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto e informarsi costantemente sulle 

iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

2. monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri figli e 

degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con 

temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, 

diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare 

immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le 

disposizioni; 

3. recarsi immediatamente a scuola e riprendere la propria figlia o il proprio figlio e in caso di 

manifestazione improvvisa di sintomatologia febbrile nel rispetto del Protocollo recante misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

http://www.icpinerolo4.edu.it/


 

ISTITUTO COMPRENSIVO - PINEROLO 4 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di primo grado 

Sede: Via Giovanni XXIII 19 - 10064 PINEROLO (TO) - Tel. 0121795573 

Codice Meccanografico: TOIC8BN00Q – Codice Fiscale: 94573110015 - Codice univoco 

faturazione: UFY8JI E-mail ordinaria: TOIC8BN00Q@istruzione.it  E-mail PEC:  

TOIC8BN00Q@pec.istruzione.it sito web: htp://www.icpinerolo4.edu.it 

4. avvisare tempestivamente la scuola in caso di assenze per sintomatologia riconducibile al Covid 19; 

5. contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, in relazione all’età, 

delle bambine e dei bambini, delle alunne e alunni e a promuovere i comportamenti corretti nei 

confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus;  

6. in caso di nuova emergenza e di ripristino della modalità della didattica a distanza, la famiglia si 

impegna a collaborare con la scuola seguendo le indicazioni fornite dall’Istituto sull’uso della 

piattaforma e degli strumenti secondo quanto previsto anche dal piano della didattica integrata previsto 

inserito nel Ptof;  

7. le famiglie si impegnano a rispettare le indicazioni fornite dal Regolamento d’Istituto in materia di 

privacy anche durante l’eventuale didattica a distanza. 

Le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni si impegnano a: 

1. Essere autonomi e responsabili, in relazione all’età, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla scuola e 

dagli insegnamenti relativamente ai comportamenti corretti da seguire per prevenire e contrastare la 

diffusione del SARS-CoV-2; 

2.  rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di tutte le norme 

previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-

2 dell’Istituto; 

3. riferire tempestivamente, in relazione all’età, agli insegnanti o al personale della scuola malesseri o sintomi 

quali (febbre, brividi, tosse, diarrea,) per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza.  

 

Data e luogo                                                      Firma del genitore o di chi ne esercita la responsabilità 

…………….     ………………………………………… 

 

Firma dell’insegnante di classe/ sezione 

……………………………………….. 

Firma della Dirigente Scolastica 

……………………………………….. 
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