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PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA A.S. 2020/2021
PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA TRA IL GESTORE DELLA SCUOLA PRIMARIA
PARITARIA “MATER AMABILIS” Istituto Canossiano di Legnago E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI
ISCRITTI circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al
contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.
La sottoscritta Garonzi Angelina nata a Roverè Veronese il 02/09/1939 e residente in Verona
Via San Giuseppe, 15 C.F. GRNNLN39P42H608V in qualità di responsabile della Scuola Primaria
Paritaria “Mater Amabilis” sita in Legnago (VR), Via De Massari, 8
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. ___________________________________
che frequenterà il suddetto servizio scolastico, entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci, SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE
PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA
inerente alla frequenza di (nome e cognome del bambino/a)
______________________________________________________________________
alla scuola primaria sopra menzionata.
IN PARTICOLARE, 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 aver preso visione del Regolamento Interno disponibile in:
 www.canossianelegnago.it
 Google Classroom
di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
che il figlio/a, 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 impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° da misurare
quotidianamente prima di accedere a Scuola, oppure in presenza di altri sintomi quali tosse, mal di gola,
congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra
della comparsa dei sintomi o febbre;
________________________
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di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a in caso di febbre superiore i 37,5° o di presenza delle
altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso a Scuola;
di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie previste
all’interno della Scuola;
in caso di alunno/a con fragilità, di impegnarsi a produrre il certificato medico del Pediatra che comprova lo
stato di necessità;
di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra
sintomatologia, tra quelle sopra riportate, la Scuola provvederà all’isolamento del bambino con adeguata
sorveglianza, a dotarlo di mascherina chirurgica e ad informare immediatamente i genitori; il bambino sarà
quindi accompagnato all’uscita di Via Matteotti all’arrivo del Genitore;
di essere consapevole che il ritorno a Scuola degli alunni già risultati positivi all’infezione da COVID-19 dovrà
essere preceduto dalla certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo
le modalità previste, rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza;
di essere stato adeguatamente informato dalla Scuola di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie
per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19;
di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a Scuola durante lo svolgimento delle
attività ed in presenza dei bambini;
di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio/a non trascorre a
Scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;
di essere consapevole che nel momento di una ripresa dell’attività di interazione, seppur controllata, non è
possibile azzerare il rischio di contagio, pur garantendo la Scuola una scrupolosa e rigorosa osservanza delle
misure di precauzione previste dagli appositi protocolli per lo svolgimento delle attività.

IN PARTICOLARE, LA SCUOLA
a) durante il periodo di frequenza:






si impegna a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
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 stesso 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 di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da
parte di un bambino o adulto frequentante la Scuola, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.

b) Durante periodi di non frequenza (causa epidemia COVID-19)
Didattica a distanza: sarà attivata nel caso 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”.
In questo caso la Scuola si impegna a:







definire tempi di pubblicazione del calendario delle attività sincrone/asincrone e scadenze per la consegna dei
relativi compiti, in modo commisurato al peso delle varie discipline nel contesto complessivo degli obiettivi di
apprendimento previsti per la classe;
ricalibrare e comunicare mediante il sito e/o piattaforma Google Classroom gli obiettivi della programmazione
annuale e i criteri di valutazione;
operare scelte didattiche che tengano conto degli alunni con bisogni educativi speciali;
operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo del lavoro da
quello familiare;
mantenere la comunicazione con le famiglie attraverso il registro elettronico e attraverso il sito;
a non divulgare in alcun modo al di fuori del corpo docente il materiale caricato dagli alunni e dalle alunne,
che sarà quindi utilizzato dai docenti ai soli fini didattici.
________________________
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La famiglia si impegna a:






consultare periodicamente gli strumenti di comunicazione istituzionali:
- Piattaforma GSuite Classroom e, in particolare, Google Classroom, Google Calendar e casella di posta
elettronica nome.cognome@canossianelegnago.net.
- Registro Elettronico http://scuolaonline.soluzione-web.it/SOL_0124/
- Sito web istituzionale https://canossianelegnago.it/
stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di didattica a
distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze; in particolare, per quanto riguarda le
attività sincrone e asincrone:
- fare riferimento alle indicazioni fornite dai docenti;
- accedere alle video lezioni con puntualità, rispettando l’orario prestabilito;
- non interferire con l’attività degli altri partecipanti;
- salvo impedimenti, partecipare alle attività proposte dai docenti con assiduità, puntualità e diligenza:
eventuali difficoltà devono essere fatte presenti agli insegnanti di classe attraverso i canali indicati da
ciascuno;
- consegnare gli elaborati nelle modalità e nei tempi stabiliti dai docenti;
- non creare e/o pubblicare immagini, dati o materiali offensivi;
- non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro degli altri;
controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy. Tutto il materiale che viene
caricato dai docenti nella piattaforma online è protetto dal diritto d’autore e dal diritto di proprietà
intellettuale ed è fornito a esclusivo uso degli alunni e delle alunne della Scuola Primaria Paritaria “Mater
Amabilis” di Legnago (VR). E’ fatto divieto di copiare, appropriarsi, ridistribuire, riprodurre e divulgare in
qualunque forma il materiale presente nella piattaforma.

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.
Legnago, 1 settembre 2020
I genitori/tutori/esercenti potestà genitoriale
PADRE___________________________________
MADRE___________________________________
La Legale Rappresentante
--------------------------------------------------------

________________________
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