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Patto educativo di corresponsabilità scuola-famiglia
Approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 23.10.2020

L’Istituto Comprensivo di Mozzate

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;
VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico
e sullo svolgimento degli esami di Stato;
VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso 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”, trasmesso 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);
VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
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 Protocollo recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto, Prot. N. 1947/2020, il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che
definisca i diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del personale scolastico;
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 TecnicoScientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;
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;
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;
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,

L’Istituto Comprensivo di Mozzate
STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLA STUDENTESSA/DELLO STUDENTE _____________________________________________ IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE
in merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19
LA SCUOLA SI IMPEGNA A ...

…اﻷﺳرة ﺗﻠﺗزم ب

LO STUDENTE SI IMPEGNA A ...
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1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei
 ﻣﻌرﻓﺔ و ﻗﺑول اﻟﺑروﺗوﻛول اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺗداﺑﯾر اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن، اﻻطﻼع. ۱
limiti delle proprie competenze e con le risorse a disposizione,
اﻧﺗﺷﺎر ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ اﻟﻣﺳﺗﺟد و ﺑﻘﺎﻧون اﻟدراﺳﺔ ﻋن ﺑﻌد
nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida
www.comprensivomozzate.it اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﻟدي ﻧﺷر ﻋﻠﻰ
emanate dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnicoﻣوﻗﻊ اﻟﻣدرﺳﺔ
scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla
 اﻻﺳﺗﻌﻼم اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺣول اﻟﻣﺑﺎدرات اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﮭﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﻲ. ۲
mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2.
اﻟوﻗﺎﯾﺔ واﻟﺣد ﻣن اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔﯾروس وذﻟك ﻋن طرﯾﻖ اﻟﺗﺻﻔﺢ اﻟدوري ﻟﻠﻣوﻗﻊ
2. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte
.اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
all’intera comunità scolastica e di formazione del personale
 اﻟﺗﻌﺎون اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣﻊ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋن طرﯾﻖ ﻣﺷﺎرﻛﺔ ودﻋم ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ھذه. ۳
per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2.
.اﻷﺧﯾرة ﻣن أﺟل ﺿﻣﺎن ﺳﯾر اﻷﻧﺷطﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺟو آﻣن
3. Offrire iniziative per il recupero degli apprendimenti
 اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ واﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟﻠوﺿﻊ اﻟﺻﺣﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء وﻛذﻟك ﻟﺑﺎﻗﻲ أﻋﺿﺎء. ٤
determinate dall’emergenza sanitaria.
.اﻷﺳرة
4. Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del
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consolidare pratiche didattiche comuni ed efficaci con l’uso
delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza اﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ اﻟﺑﯾت واﻻﺗﺻﺎل ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟطﺑﯾب أو ﺑﺎﻟﺣراﺳﺔ اﻟطﺑﯾﺔ وﺗﺗﺑﻊ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎﺗﮭم
.وﺗداﺑﯾرھم
sanitaria, a supporto degli apprendimenti delle studentesse e
 ﺗزوﯾد اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﺄرﻗﺎم ھﺎﺗف اﻟواﻟدﯾن او اﺷﺧﺎص آﺧرﯾن اﻟﻠذﯾن ﻋﻠﯾﮭم أن. ٦
degli studenti.
ﯾﻛوﻧوا رھن اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ظﮭور أﻋراض ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟطﻔل ﻓﻲ
5. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore
.اﻟﻣدرﺳﺔ
delle studentesse e degli studenti al fine di promuovere e
sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove  اﻟﺣﺿور إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺳرﻋﺔ ﻷﺧذ اﻹﺑن أو اﻻﺑﻧﺔ اﻟﻠذان ظﮭرت. ۷
tecnologie nell’ambito dei percorsi personali di
ﻋﻠﯾﮭﻣﺎ أﻋراض ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻔﯾروس ﻛوروﻧﺎ اﻟﻣﺳﺗﺟد وذﻟك ﻓﻲ إطﺎر اﺣﺗرام
apprendimento.
.ﺑروﺗوﻛول اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺗداﺑﯾر اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن اﻧﺗﺷﺎر ھذا اﻟﻔﯾروس
6. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi,
 ﻋﻠﻰ اﻵﺑﺎء، إذا ﺗم ﺗﺎﻛﯾد اﺻﺎﺑﺔ اﻹﺑن أو اﻻﺑﻧﺔ ﺑﯾروس ﻛوروﻧﺎ اﻟﻣﺗﺟدد. ۸
chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche
اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻣدﯾرة اﻟﻣدرﺳﺔ وﻣﻊ اﻟﻣﺳؤول اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﻣﻠف ﻓﯾروس
attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il  إﻟﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟطﺑﻲ اﻟﻣﺣﻠﻲ وذﻟك ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ،ﻛوروﻧﺎ اﻟﻣﺳﺗﺟد
rispetto della privacy.
.اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﻛﺎن ﻟﮭم اﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻣﺻﺎب واﻟﺣد ﻣن اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔﯾروس

 اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟذاﺗﻲ و روح اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻟدى اﻟطﻼب. ۹
واﻟطﺎﻟﺑﺎت و اﻟﺗﺷﺟﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗداﺑﯾر اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذھﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﻠﺣد
ﻣن اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔﯾروس ﻣﺛل اﻹﻟﺗزام ﺑﺄﻣﺎﻛن وﻣواﻋﯾد اﻟدﺧول واﻟﺧروج وإﻗﺑﺎل
.اﻷﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ
. إﺣﺗرام اﻟﻘواﻋد. ۱۰

1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di
responsabilità partecipando allo sforzo della comunità
scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del
SARS-CoV-2.
2. Conoscere, rispettare puntualmente e promuovere il
rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di tutte
le norme previste dal Protocollo recante misure di
prevenzione e contenimento della diffusione del SARSCoV-2 dell’Istituto.
3. Comunicare agli adulti presenti a scuola in modo
tempestivo e chiaro i propri eventuali stati di malessere,
riferibili al COVID-19, cioè febbre con temperatura
superiore ai 37,5°C e/ o brividi, tosse secca, spossatezza,
indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del
gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto
per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e
scongiurare il pericolo di contagio di massa.
4. Collaborare attivamente e responsabilmente con gli
insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne e i
compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche
in presenza e a distanza, ovvero con l’ausilio della
piattaforma digitale Google Classroom, intraprese per
l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto
all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto.
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Mozzate, 12 settembre 2020
Per la scuola

Il Dirigente________________________

Per la famiglia________________________

________________________

