GESTIONE ORGANIZZATIVA I.C. “F. PETRARCA”
PREMESSA
In relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del COVID-19 ed in
conformità alle recenti disposizioni legislative, I ‘Istituto Compressivo F. Petrarca di Catania '
adotta tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli
ambienti di lavoro, disciplinando con il presente piano tutte le misure di sicurezza che devono
essere adottate dai propri dipendenti, dagli studenti e dalle famiglie.
In linea generale, la popolazione pediatrica e in età evolutiva (0-18 anni) tende a presentare la
malattia, in forma sintomatica, con minore frequenza rispetto all'età adulta, potendo tuttavia
contrarre l'infezione in forma asintomatica e, di fatto, contribuendo alla possibile veicolazione
infettiva del virus.
In ogni caso, la dimostrata potenzialità aggressiva del virus SARS-COV.2 e l'assenza di previsioni
epidemiologiche probanti, in grado di escludere il rischio di ulteriori fasi di ripresa della malattia,
impongono che ogni attività, a cominciare da quelle capaci di generare occasioni di aggregazione
sociale, siano ispirate a particolare prudenza comportamentale e all'assunzione di provvedimenti
tecnico-organizzativi, logistici, sanitari e di interesse sociale, tali da garantire la salute pubblica
attraverso il contenimento del rischio e la tracciabilità di eventuali dinamiche diffusive.
Secondo la classificazione adottata dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e pubblicata dall'INAIL
(2020), il settore scolastico è classificato con un livello di rischio integrato medio-basso, ma
con un rischio specifico di aggregazione valutato medio-alto. È pertanto evidente che ogni
azione rivolta all'obiettivo della ripresa delle attività educative in presenza deve essere
principalmente finalizzata alla sostenibile riduzione del rischio di aggregazione e
assembramento nei plessi scolastici.
OBIETTIVO DEL PIANO
Obiettivo del piano è rendere l’Istituto un luogo sicuro in cui tutto il personale e gli alunni possano
svolgere le attività lavorative. A tal riguardo vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che
devono essere adottati per contrastare la diffusione del virus COVID-19.
CONTENIMENTO DEL RISCHIO SANITARIO E CORRELATI PROVVEDIMENTI
OPERATIVI.
Al fine di contenere il rischio sanitario di cui sopra, il nostro Istituto intende attivare strategie di
contenimento tramite i provvedimenti individuati all’interno del Patto di corresponsabilità
nell’attivo e responsabile coinvolgimento di soggetti interessati e delle famiglie.
Si riportano di seguito le principali disposizioni nel merito delle strategie di contenimento del
rischio sanitario:
1) Il distanziamento fisico
Costituisce il principale e più importante criterio di contenimento del potenziale rischio infettivo. Le
relative direttive prevedono una distanza fra le persone non inferiore ad 1 metro "fra le rime
buccali..." e pari a 2 metri tra la cattedra e banchi più vicini. La misura di cui trattasi, che ha
impatto diretto sulla organizzazione degli spazi nelle aule e sul posizionamento di cattedra e
banchi, pone maggiori ed oggettive difficoltà attuative nelle scuole per l'infanzia. In linea generale
e per tutti gli ordini e gradi scolastici, l'organizzazione scolastica favorirà tutte le condizioni in
grado di limitare le occasioni di eccessivo avvicinamento interpersonale, tramite l’utilizzazione di
banchi ad uso singolo, riconsiderando anche le ordinarie modalità di svolgimento delle
interrogazioni (alla cattedra o alla lavagna) e degli eventuali lavori di gruppo durante le ore di
presenza in classe.

Il rispetto del fondamentale criterio del distanziamento assume speciale ed ulteriore valenza
sanitaria, di natura preventiva, in relazione alla prevedibile fruizione collettiva degli spazi comuni,
in coincidenza con specifiche fasi dell'attività scolastica: afflusso/deflusso degli alunni, ricreazione,
uso di locali adibiti a mensa, laboratori, auditorium.
2) Uso delle mascherine e dei dispositivi di protezione individuale
Premesso che, ai sensi delle determinazioni di cui al verbale n.82/28.05.2020 del CTS istituito
presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è previsto
che ogni alunno, così come gli operatori, dovrà personalmente disporre di una mascherina
chirurgica o di comunitàdeve essere precisato che, allo stato degli atti, con le sole eccezioni
previste per gli alunni delle scuole per l'infanzia 0-6 anni e per i portatori di disabilità, ove
necessario in relazione alla specifica condizione personale, l'uso del predetto dispositivo deve
intendersi obbligatorio per tutta la popolazione scolastica, inclusi gli operatori.
Ove sia assicurato un adeguato distanziamento interpersonale, l'uso del dispositivo individuale
possa non assumere carattere di continuità durante le attività in aula, mentre esso sarà da
considerare comunque obbligatorio in condizioni di movimento (durante la presenza in classe) e
nelle fasi di accesso ed esodo alla/dalla scuola, di stazionamento negli spazi comuni, di svolgimento
di attività speciali (laboratori e gruppi di lavoro) e di programmate occasioni di adunanze
assembleari o di manifestazioni collettive, eccetto che per le interrogazioni e le attività di scienze
motorie.
Restano ovviamente impregiudicate le esenzioni previste per l'età scolare 0-6 anni e per i portatori
di disabilità (se incompatibili con l'uso dei DPI), ferme restando le opportune precauzioni in ordine
al distanziamento interpersonale. Per i docenti, l'uso delle mascherine in aula potrà essere valutato
in ragione della distanza intercorrente tra cattedra e banchi viciniori, fermo restando l'obbligo di
indossare il dispositivo in occasione di eventuali riunioni collegiali del corpo docente, se non
praticabili in modalità a distanza.
Con riferimento, ancora, alla scuola 0-6 anni e comunque alle fattispecie nelle quali gli alunni
sono esonerati dall'uso dei DPI, gli insegnanti e il personale addetto sono tenuti al
mantenimento dei dispositivi di protezione, valutando l'opportunità di ricorrere, nelle scuole
dell'infanzia, all'uso di visiere in materiale trasparente, piuttosto che a mascherine, onde evitare
di pregiudicare riconoscibilità fisiognomica e qualità relazionale nel rapporto con i bambini più
piccoli.
Inoltre, si fa, in particolare, riferimento all'uso di guanti monouso da parte di tutti gli operatori,
di qualsivoglia qualifica, addetti a processi di sanificazione di ambienti ed oggetti, alla
preparazione e distribuzione dei pasti e al governo delle cucine, all'utilizzo di spazi
laboratoriali e relative strumentazioni. In tale ultimo caso e compatibilmente con la natura
delle attività, l'obbligo di protezione delle mani con guanti monouso può essere esteso agli
studenti.
Inoltre, con riferimento a soggetti (operatori e studenti) portatori di particolari stati
patologici, potranno essere previste ulteriori modalità di protezione individuale.
3) PIANIFICAZIONE
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GESTIONE

a) Modalità di ingresso/uscita.
Gli orari di ingresso e uscita degli alunni saranno scaglionati in modo da evitare il più possibile
contatti o assembramenti nelle zone comuni (ingressi, spazi comuni) secondo i seguenti orari:
ORARIO LEZIONI, DI INGRESSO E DI USCITA SEDE CENTRALE (Scuola Secondaria).

-Alle ore 8:00entreranno le classi prime e seconde della Scuola Sec. (7 classi), le quali si
raduneranno opportunamente distanziati nei punti di raccolta segnati nei cortili esterni laterali più
vicini alla scala d’ingresso pertinente per poi essere prelevati dal docente ed entrare in fila in fila
indiana dagli ingressi dedicati. I docenti si faranno trovare alle postazioni di raccolta qualche
minuto prima del suono della campana. Con le stesse modalità le classi prime usciranno alle ore
13.25, le classi seconde alle ore 13.30.
Alle ore 8:10entreranno le classi terze della Sec. (4 classi) con le stesse modalità e usciranno alle
ore 13:35.
Le unità orarie saranno di 55 min. con recupero della 19^ora da utilizzare per la sorveglianza
in ingresso e in uscita, le sostituzioni necessarie e le attività di potenziamento o recupero:
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USCITA PRESSO CENTRALE
In ordine di vicinanza all’uscita e secondo orari diversificati, la prima classe sarà condotta al
cancello dal docente per la consegna ai genitori, le altre classi si collocheranno negli stalli
predisposti in attesa che arrivi il proprio turno.
Le USCITE ANTICIPATE dovranno essere comunicate entro le ore 10 della mattina per
email alla scuola o telefonicamente. I ragazzi
potranno essere prelevati massimo entro le
ore 13 per ragioni organizzative.
I percorsi di entrata e di uscita saranno indicati dalla segnaletica.

ORARIO LEZIONI DI INGRESSO E USCITA DELLA SCUOLA PRIMARIA

PLESSO “GAGLIANO” E PLESSO “ILCANZONIERE”
Per garantire la massima sicurezza degli alunni le classi della scuola primaria osserveranno il
seguente orario:
1^ora 8,10 (classi 4^ e 5^); 8,15 (classi 3^); 8,20 (classi 1^ e 2^)
2^ora 9,00 – 9,55
3^ora 9,55 – 10,50
ricreazione dalle 10,15 alle 10,30
4^ora 10,50 - 11,45
5^ora 11,45 – 12,40
6^ora 12,40 – 13,05 (classi 4^ e 5^); 13,10 (classi 3^); 13,15 (classi 1^ e 2^)
- Alle ore 8:10 entreranno le classi 4^ e 5^ della Scuola primaria le quali si raduneranno
opportunamente distanziati nei punti di raccolta segnati nel cortile per poi essere prelevati dai
docenti ed entrare in fila indiana dagli ingressi dedicati. Uscita ore13:05
- Alle ore 8:15 entreranno le classi 3^ con le stesse modalità. Uscita ore13:10
- Alle ore 8:20 entreranno le classi 1^ e 2^ con le stesse modalità. Uscita ore13:15
Le USCITE ANTICIPATE dovranno essere comunicate entro le ore 10 della mattina per
email alla scuola o telefonicamente. I ragazzi
potranno essere prelevati massimo entro le
ore 12.30 per ragioni organizzative.

Plesso Centrale
Classi 1^A: B; C a tempo normale (27 ore)
1^ora 8,20– 9,00
2^ora 9,00 – 9,55
3^ora 9,55 – 10,50
ricreazione dalle 10,15 alle 10,30
4^ora 10,50 - 11,45
5^ora 11,45 – 12,40
6^ora 12,40 – 13,15
Classi 1^E; 2^E; 3^E a tempo pieno (40 ore)
1^ora 8,20 – 9,00
2^ora 9,00 – 9,55
3^ora 9,55 – 10,50
ricreazione dalle 10,15 alle 10,30
4^ora 10,50 - 11,45
5^ora 11,45 – 12,40
Mensa e seconda ricreazione
12,30 – 12,50
6^ora 12,50 – 13,45
7^ora 13,45– 14,40
8^ora 14,40 – 15,35
USCITA
In ordine di vicinanza all’uscita, la prima classe sarà condotta al cancello dal docente per la
consegna ai genitori, le altre classi si collocheranno negli stalli predisposti in attesa che arrivi il
proprio turno.
I percorsi di entrata e di uscita saranno indicati dalla segnaletica

ORARIO INGRESSO E USCITA VIA PANTELLERIA (Scuola Secondaria).
Le tre classi della Scuola secondaria entreranno tutte alle ore 8:00 prelevati dai docenti dagli stalli
predisposti lungo il cortile e usciranno alle ore 13:30.
ORARIO INGRESSO E USCITA SCUOLA DELL’INFANZIA
Plesso “Gagliano”
Ingresso ore 8:00/9:00 Uscita ore 12:00/13:00
Gli alunni entreranno e usciranno dalle porte-finestre delle rispettive sezioni lato cortile.

Plesso “B.Croce
Ingresso 8:00/9:00 Uscita ore 12:00/13:00

Gli alunni delle sezioniC – D
usciranno dalla scala laterale.

entreranno dalla scalinata principale corridoio sinistro e

Gli alunni delle sezioni. N – L
entreranno dalla scalinata principale corridoio destro e
proseguiranno dal corridoio, girando a destra per reimmettersi sulla strada principale.
Gli alunni delle sezioniA – E
usciranno dalla scala laterale.

entreranno dalla scalinata posteriore corridoio destro e

Gli alunni delle sezioni I – H. entreranno dalla scalinata posteriore corridoio sinistro e
proseguiranno per il corridoio girando a sinistra per reimmettersi sulla strada posteriore
all’edificio.

b) RICREAZIONE plesso centrale Scuola Secondaria 10:40/10.50 e 11.30/11.40
Le classi svolgeranno la ricreazione all’esterno della scuola e usciranno in fila indiana
dalla scala o porta d’emergenza pertinente IN ORDINE DI VICINANZA ALLE STESSE.
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La ricreazione al primo turno avrà inizio durante la terza ora, pertanto il docente della terza
ora porterà in cortile gli alunni della classe e al suono della campana che segna la fine della
terza ora attenderà il collega della quarta per consegnargli la classe sempre durante la
ricreazione. Al secondo turno, la ricreazione si svolgerà all’interno della 4^ ora e si
concluderà alla fine della stessa.

4) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI DI STRUMENTO MUSICALE
Viste le disposizioni ministeriali a seguito dell’emergenza Covid-19, i docenti di strumento
musicale propongono il seguente piano organizzativo per le attività didattiche.
Le lezioni di strumento saranno individuali o in coppia, nel rispetto del distanziamento sociale
previsto dalle normative vigenti.
Ciascun docente avrà a disposizione una propria aula, opportunamente sanificata, areata e munita di
pannello in plexiglass e si premurerà di sanificare sedia, leggio e strumento fra un alunno e l’altro.
Le lezioni individuali saranno della durata di 45/60 min, a seconda del numero totale degli alunni.
Per quanto riguarda le attività di musica di insieme, si svolgeranno in piccoli gruppi da camera,
costituiti anche da strumenti diversi; compatibilmente con la disponibilità degli spazi esterni
(cortile/campo da calcio) e delle condizioni meteo, si valuterà la possibilità di costituire l'orchestra.
CLARINETTO (Docente: Salvatore Sapienza)
Luogo di svolgimento delle lezioni:
aula 116 del plesso centrale.
L'aula è dotata di ampie finestre, che saranno costantemente tenute aperte in modo da garantire il
ricambio dell'aria.
Modalità di svolgimento delle lezioni.
1.Ciascun alunno, munito di mascherina, dovrà presentarsi, con un solo accompagnatore, presso il
cancello esterno della scuola al proprio orario di lezione.
2. Il docente, anch'esso munito di mascherina, accompagnerà il candidato dal cancello esterno della
scuola (mentre l’accompagnatore rimarrà fuori), attraverso la scala 1, sino all’aula 116 presso la
quale si svolgerà la lezione.
3.Al termine della lezione, il docente riaccompagnerà il candidato al cancello esterno, attraverso la
scala 1 e lo riconsegnerà all’accompagnatore.
PIANOFORTE (Docente: Ivano Luca)
Luogo di svolgimento delle lezioni:
aula 118 del plesso centrale.
L'aula è dotata di ampie finestre, che saranno costantemente tenute aperte in modo da garantire il
ricambio dell'aria, e di due tastiere adeguatamente distanziate tra di loro, una per l'alunno (che sarà
igienizzata tra una lezione e l'altra, così come la sedia), e una per il docente.
Modalità di svolgimento delle lezioni.
1.Ciascun alunno, munito di mascherina, dovrà presentarsi, con un solo accompagnatore, presso il
cancello esterno della scuola al proprio orario di lezione.
2. Il docente, anch'esso munito di mascherina, accompagnerà il candidato dal cancello esterno della
scuola (mentre l’accompagnatore rimarrà fuori), utilizzando la scala 2, sino all’aula 118 presso la
quale si svolgerà la lezione.
3.Al termine della lezione, il docente riaccompagnerà il candidato al cancello esterno della scuola,
utilizzando la scala 2, e lo riconsegnerà all’accompagnatore.

VIOLONCELLO (Docente: Di Lorenzo Laura)
Luogo di svolgimento delle lezioni:
aula 113 del plesso centrale.

L'aula è dotata di ampie finestre, che saranno costantemente tenute aperte in modo da garantire il
ricambio dell'aria.
Modalità di svolgimento delle lezioni.
1.Ciascun alunno, munito di mascherina, dovrà presentarsi, con un solo accompagnatore, presso il
cancello esterno della scuola al proprio orario di lezione.
2. Il docente, anch'esso munito di mascherina, accompagnerà il candidato dal cancello esterno della
scuola (mentre l’accompagnatore rimarrà fuori), attraverso la scala 2, sino all’aula 113 presso la
quale si svolgerà la lezione.
3.Al termine della lezione, il docente riaccompagnerà il candidato al cancello esterno, attraverso la
scala 2 e lo riconsegnerà all’accompagnatore.
TROMBA (Docente: Oliveri Alessandro)
Luogo di svolgimento delle lezioni:
aula 123 del plesso centrale.
L'aula è dotata di ampie finestre, che saranno costantemente tenute aperte in modo da garantire il
ricambio dell'aria.
Modalità di svolgimento delle lezioni.
1.Ciascun alunno, munito di mascherina, dovrà presentarsi, con un solo accompagnatore, presso il
cancello esterno della scuola al proprio orario di lezione.
2. Il docente, anch'esso munito di mascherina, accompagnerà il candidato dal cancello esterno della
scuola (mentre l’accompagnatore rimarrà fuori), attraverso la scala 3, sino all’aula 123 presso la
quale si svolgerà la lezione.
3.Al termine della lezione, il docente riaccompagnerà il candidato al cancello esterno, attraverso la
scala 3 e lo riconsegnerà all’accompagnatore.
5)

Disabilità e inclusione

Per quanto attiene alle misure di prevenzione del rischio da contagio ed ai profili organizzativi
dell'attività scolastica, si rimanda ai precedenti paragrafi, con la reiterazione delle due seguenti e
specifiche raccomandazioni:•assicurare la massima igiene personale degli allievi disabili mediante
il frequente lavaggio delle mani;•disporre, ove non sia possibile garantire il reciproco
distanziamento, l'uso costante e l’eventuale potenziamento dei DPI da parte del personale, docente e
non docente, addetto alla cura e all’assistenza (alla comunicazione ed igienico-personale) dello
studente disabile, in particolare nei casi in cui quest'ultimo sia esentato dall'uso della
mascherina;•assistere e tutelare particolarmente lo studente disabile nelle circostanze a rischio di
possibile aggregazione collettiva.
6) Patto di corresponsabilità
La collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza della didattica
a distanza (DAD), assume oggi, in vista della ripresa delle attività didattiche, ulteriore e ancor più
significativa valenza, anche in relazione alla presumibile variazione dei tradizionali modelli
educativi per effetto della perdurante condizione di allarme sanitario.
In particolare, tale collaborazione potrà concretizzarsi nelle seguenti azioni:
• condivisione responsabile dei processi decisionali di natura organizzativa per la ripresa delle
attività didattiche;
• compartecipazione a specifiche attività di informazione, formazione ed aggiornamento in materia
di DAD, gestione delle disabilità e delle fragilità giovanili, supporto psicologico all'utenza
scolastica;
• adesione a progetti educativi promossi da enti, associazioni e volontariato sociale.

Al riguardo, si ricorda che le precondizioni per consentire la presenza, in ambiente scolastico,
degli studenti (di qualsiasi età anagrafica) e degli operatori (di qualsiasi età e qualifica) sono
fissate:
- nell'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5 °C;
- nel non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- nel non essere entrati in contatto con persone positive al Covid-19 negli ultimi 14 giorni, per
quanto a propria conoscenza.
Ne consegue che nessuno potrà avere accesso agli istituti scolastici se la propria temperatura
corporea supera i 37,5°C, ovvero siano presenti, anche in forma non febbrile, sintomi
riconducibili a difficoltà respiratorie, insorti negli ultimi tre giorni.
In realtà, l'identificazione di tali circostanze non è immediatamente percepibile da parte di
qualsivoglia osservatore, se non con l’assistenza di idonei strumenti di rilevamento della
temperatura corporea e sulla base di adeguati elementi informativi che possono essere acquisiti solo
per effetto di uno stretto rapporto di collaborazione e di fiducia con le famiglie.
Considerato che le linee-guida nazionali non prevedono il ricorso obbligatorio al quotidiano
rilevamento della temperatura corporea, ma affida alle famiglie il compito e la responsabilità di
farlo quotidianamente, si ritiene che quest'ultima modalità possa essere eventualmente e
discrezionalmente applicata, in relazione al più difficoltoso rispetto del fondamentale criterio del
distanziamento, al segmento educativo 0-6 anni e, ove ritenuto opportuno, al primo biennio della
scuola primaria.
TERMINI DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’

I DOCENTI

SI IMPEGNANO:
-

creare un ambiente educativo sereno e rassicurante; favorire
momenti d’ascolto e di dialogo;
incoraggiare il processo di formazione di ciascuno;
favorire l’accettazione degli altri e la solidarietà;
promuovere le motivazioni all’apprendere;
far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità per
affrontare, con sicurezza, i nuovi apprendimenti;
rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi;
favorire l’acquisizione ed il potenziamento di abilità cognitive e
culturali che consentano la rielaborazione dell’esperienza personale;
favorire un orientamento consapevole e positivo delle scelte relative
al curricolo opzionale;
pubblicizzare i quadri orari delle attività giornaliere per consentire
all’alunno di selezionare gli strumenti di lavoro.

In riferimento all’emergenza Covid e alle disposizioni di sicurezza
previste dalle linee guida del 26/06/2020 finalizzate al contenimento
dell’epidemia,l’ISTITUTO, consapevole che il “rischio zero” non
esiste, SI IMPEGNA A:
-

offrire un ambiente sicuro dal punto di vista sanitario
compatibilmente con le risorse disponibili e per quanto di propria
competenza nel rispetto delle direttive, linee guida e normativa

-

-

emanate dagli organi competenti in materia di emergenza sanitaria
da Covid19;
offrire iniziative in presenza e a distanza concrete per il recupero di
situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo
formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere
il merito ed incentivare le situazioni di eccellenza.
favorire il dialogo genitori e docenti, aprendo la scuola e i suoi
spazi, anche in remoto, nelle forme e nei limiti previsti dalla
normativa, per favorire gli incontri tra i genitori e per iniziative
promosse dagli stessi che abbiano contenuti e finalità omogenei a
quelli della scuola;

i DOCENTI, in particolare, SI IMPEGNANO A:
-

GLI ALUNNI

indossare i dispositivi di protezione individuale e rispettare le norme
di distanziamento previste dalle linee guida;
rispettare le norme igieniche e di tutela della salute suggerite;
segnalare se qualche alunno mostra sintomi influenzali;
vigilare perché vengano rispettate le norme inerenti al
distanziamento fra gli alunni e fra gli alunni e i docenti e il corretto
uso dei dispositivi di protezione individuale;
vigilare sul rispetto delle regole inerenti agli spostamenti in ingresso
e in uscita e per raggiungere gli spazi interni ed esterni dell’Istituto.

SI IMPEGNANO A:
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

prendere coscienza dei personali diritti-doveri;
frequentare regolarmente le lezioni;
assolvere con costanza ed assiduità agli impegni di studio;
svolgere con puntualità e costanza i compiti assegnati in classe e nel
lavoro domestico;
rispettare persone, ambienti, attrezzature;
usare un linguaggio ed un abbigliamento consono ad un ambiente
educativo e sempre rispettoso nei confronti dei docenti, dei
compagni, del personale ausiliario;
adottare un comportamento corretto ed adeguato alle diverse
situazioni;
attuare comportamenti più adeguati alla salvaguardia della sicurezza
propria e degli altri in condizioni ordinarie e straordinarie di
pericolo;
rispettare i tempi previsti per il raggiungimento degli obiettivi del
proprio curricolo mettendo in atto, con serio impegno, un
atteggiamento responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti;
accettare, rispettare, aiutare gli altri ed i diversi da sé comprendendo
le ragioni dei loro comportamenti;
risarcire i danni arrecati alle strutture mobili e immobili, arredi e
sussidi didattici.
utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in

comodato o personali, in modo corretto nel rispetto della Legge
evitando azioni lesive della privacy e della dignità dell’altro
riconducibili al cyber-bullismo ed al bullismo in generale.
In riferimento all’emergenza Covid e alle disposizioni di sicurezza
previste dalle linee guida nazionali del 26/06/2020, finalizzate al
contenimento dell’epidemia,
SI IMPEGNANO A:
rispettare le regole inerenti al corretto uso delle mascherine
protettive all’interno dell’istituto;
rispettare le norme di distanziamento all’interno dell’istituto, ovvero
le distanze interpersonali previste fra gli alunni (1 metro) e fra gli
alunni e i docenti (2 metri);
rispettare le indicazioni, il distanziamento e la segnaletica durante gli
spostamenti in ingresso, in uscita e per raggiungere gli spazi esterni
ed interni dell’istituto (spazi ricreativi, la palestra, l’aula magna e la
sala mensa, bagni);
rispettare le norme di igiene consigliate, disinfettando le mani ogni
volta che si reputi necessario ed evitando di toccarsi il viso e la
mascherina.

•
•

•

•

LE FAMIGLIE

SI IMPEGNANO AD ASSICURARE:

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

azioni educative e formative tese alla promozione da parte dei
propri figli di comportamenti consapevoli improntati alla
legalità, al senso critico e allo sviluppo della persona umana, al
fine di prevenire azioni in contrasto con le regole del vivere
civile, del rispetto della diversità e della Legge ed, in modo
particolare, azioni che rientrano nel cyberbullismo o tese alla
violazione della privacy;
il rispetto delle scelte educative e didattiche condivise;
atteggiamenti di proficua e reciproca collaborazione con i docenti
per un dialogo costruttivo con l’Istituzione;
atteggiamenti di rispetto, di collaborazione, di solidarietà nei
confronti degli altri da parte dei propri figli;
il rispetto rigoroso dell’orario d’entrata e d’uscita;
la garanzia di una frequenza assidua alle lezioni;
la tempestiva giustificazione delle assenze e/o entrate posticipate
dei loro figli;
debito riscontro dei documenti a loro indirizzati, sottoscrivendoli e
restituendoli ove necessario;
l’immediato ritiro dei libretti per le giustificazioni con il relativo
deposito della firma e la richiesta credenziali di delle Argo
presso la segreteria scolastica;
il controllo quotidiano del materiale scolastico necessario, inclusi i
dispositivi di protezione;

•
•
•

la partecipazione agli incontri periodici scuola famiglia;
l’esecuzione dei compiti assegnati da parte dei propri figli;
il risarcimento dei danni arrecati alle strutture mobili e immobili,
arredi e sussidi didattici.

In riferimento all’emergenza Covid e alle disposizioni di sicurezza
previste dalle linee guida del 26/06/2020, finalizzate al contenimento
dell’epidemia,
SI IMPEGNANO A:
• rispettare le norme, la segnaletica e gli orari di ingresso e di uscita
degli alunni dalla scuola;
• rispettare le norme che regolano l’accesso all’Istituto, i colloqui
con i docenti e la fruizione dei servizi di segreteria;
• mantenere il distanziamento previsto di un metro, evitando gli
assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico
con gli altri;
• monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano
a scuola, lo stato di salute dei propri figli;
• trattenere a casa i figli, se si è a conoscenza o vi è il sospetto che
essi siano entrati in contatto negli ultimi 14 giorni con persone
positive al Covid 19 o se la temperatura corporea degli stessi
supera i 37,5°C, ovvero siano presenti, anche in forma non
febbrile, sintomi influenzali riconducibili a contagio Convid 19
(raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.), insorti negli ultimi tre
giorni. In tal caso, informare immediatamente il proprio medico di
base seguendone le indicazioni e le disposizioni.
Nessuno potrà avere accessi agli istituti scolastici in condizioni
simili;
•

•

•

IL

informare tempestivamente la scuola, attraverso predefinito
recapito telefonico o e-mail, nel caso in cui ricorrano sintomi
analoghi in familiari conviventi con l'alunno, ancorché
quest'ultimo ne sia esente, ovvero si sia a conoscenza di casi di
positività sierologica o di isolamento per quarantena che
interessino familiari o soggetti terzi con i quali il minore sia
venuto a contatto negli ultimi 14 giorni;
recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio/a in caso di
manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a contagio
da Covid19 nel rispetto del protocollo disposto da Servizio di
Prevenzione e Protezione della scuola;
collaborare attivamente perché i propri figli si comportino
responsabilmente per la tutela della loro salute e di quella degli
altri.

PERSONALE SI IMPEGNA A:

ATA
•
•
•
•

•
•
•

•

•

segnalare tempestivamente eventuali danni riscontrati all’interno
dell’Istituto;
collaborare con i docenti per garantire un ordinato svolgimento delle
attività didattiche;
relazionarsi con cortesia ed efficienza con gli studenti e con il
pubblico;
garantire che tutte le certificazioni siano predisposte per la consegna
all’utenza entro il termine massimo di tre giorni dall’assunzione al
protocollo;
regolamentare l’accesso e il movimento interno degli alunni;
sorvegliare gli alunni nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni
in occasione della momentanea assenza dell’insegnante;
collaborare con i docenti nella sorveglianza degli alunni, vigilando
l’accesso ai servizi e tutti gli spostamenti negli spazi esterni e interni
dell’Istituto;
assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia,previste dal
rapporto ISS Covi.19, n. 19/2020, dei locali utilizzati dagli alunni e
dal docenti, nonché da parte dei genitori;
provvedere alle necessità degli alunni, incluso il servizio mensa e
l’assistenza.

Il genitore/affidatario, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione, assume impegno:
• ad osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e nei
documenti qui richiamati;
• a far rispettare l’osservanza da parte dell’alunna/o;
• accettare il Piano dell’Offerta Formativa della scuola.
nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che:
• le infrazioni da parte dell’alunna/o possono dar luogo a sanzioni disciplinari, nonché
alla segnalazione alla competente autorità giudiziaria se le infrazioni si configurano
come ipotesi di reato, atto dovuto da parte di qualsiasi pubblico ufficiale Dirigente
Scolastico, docenti e personale ATA nell’esercizio delle proprie funzioni;
• nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al
principio della riparazione del danno (Art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come
modificato dal DPR 235/2007);
• il regolamento d’istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari
e d’impugnazione.
5) Prevenzione del contagio e tutela della salute in ambiente scolastico
In forza del protocollo sottoscritto tra Assessorato e Ordini Medici delle province siciliane,
la scuola potrà accedere a varie forme di collaborazione con questi ultimi, in particolare in
materia di informazione/comunicazione e di vigilanza sanitaria, così rivitalizzando
l'importante ambito della medicina scolastica e la specificità di dedicate figure professionali, con
ulteriore valorizzazione dei processi di educazione sanitaria e ambientale. Inoltre, anche con la
collaborazione del RSPP, si avrà cura di procedere all’aggiornamento del DVRed alla
formazione dei preposti, per fronteggiare il rischio biologico e sanitario da Covid-19.

In tale contesto, sarà necessario approfondire con le competenti Autorità sanitarie regionali
l'opportunità di ricorrere, come già si palesa in altre regioni italiane, ad una o più delle seguenti
azioni di monitoraggio epidemiologico e di intervento sanitario:
- eventuale esecuzione di test sierologici presso le comunità scolastiche, a scopo predittivo e,
in caso di positività, di successivi campionamenti a mezzo tampone;
- estensivo ricorso alla annuale vaccinazione antinfluenzale, per prevenire l'insorgenza della
malattia stagionale, così riducendo le problematiche diagnostico-differenziali nei confronti
delle eventuali e più gravi infezioni da SARS-COV2
6) Prevenzione del rischio psico-sociale
Coerentemente con quanto previsto nel “Piano Scuola 2020-2021”, tutte le misure di contenimento
del rischio sanitario dovranno convivere con analoghe misure per la limitazione del rischio
psicosociale e con la realizzazione di un progetto educativo ancora più completo ed articolato,
anche al fine di prevenire la dispersione scolastica.
A tale scopo, la scuola si impegna ad attivare:
- la promozione di specifici “Patti educativi” di comunità finalizzati all’alleanza tra Scuola
ed Enti locali, istituzioni pubbliche e private, soggetti del terzo settore;
- il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a
distanza;
- il ricorso ad azioni di supporto psicologico in grado di gestire sportelli di ascolto e di
coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche
innovative (in presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli
con DSA o BES, per i quali non sono previsti insegnanti specializzati di sostegno.
7) Procedure di sanificazione ambientale
L'igiene individuale e la regolare pulizia degli ambienti costituiscono, come è noto, un
fondamentale presidio a garanzia dell'azione di prevenzione sanitaria, finalizzato al contrasto della
capacità diffusiva del virus SARS-COV.2. La scuola, pertanto, garantirà:
- la disposizione, in vista della riapertura delle scuole, della pulizia approfondita di
tuttigli istituti scolastici, avendo cura di sottoporre alla procedura straordinaria ogni e
qualsiasi ambiente di lavoro, servizio e passaggio;
- le operazioni di pulizia quotidiane previste dal rapporto ISS Covi.19, n. 19/2020;
- l’utilizzo di materiale detergente, con azione viricida, per come previsto dall'allegato 1
del documento CTS di cui sopra;
- un’adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile)
aperti gli infissi esterni dei servizi igienici, che verranno puliti almeno due volte al giorno,
eventualmente anche con immissione di liquidi a potere viricida negli scarichi fognari delle
toilettes;
- unaregolare detergenza delle superfici e degli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da
palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni.
- la disponibilità di saponi liquidi presso i servizi igienici e di provvedere alla
sistemazione, in numero sufficiente, di dispositivi per il rilascio di liquidi disinfettanti.

Limitazione degli accessi esterni

Al fine di contenere il rischio di contagio, sarà fondamentale regolare e limitare gli eventuali accessi
esterni concernenti l’utenza genitoriale e familiare. Il Dirigente Scolastico, d'intesa con DSGA e
RSPP di istituto sentito il medico competente, dispone al riguardo i seguenti criteri:
- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza,
- limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed
operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
- regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei
dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti
telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza. Èfatto obbligo di
conservazione della predetta registrazione per almeno 14 giorni.

