Istituto Comprensivo Statale “
via della Commenda”
Via della Commenda, 22/A – 20122 Milano
Tel. 02/88446190 – Fax 02/88445875
www.icscommenda.gov.it - e-mail: segreteria@icscommenda.edu.it
C.f. 80125230153 - Cod. mecc. MIIC8FS00P
Scuola Secondaria di primo grado “LUIGI MAJNO”
Sede di Via della Commenda, 22/A
Sede di C.so di Porta Romana,112
Scuola Primaria “PORTA-AGNESI”
via Quadronno, 32

INTEGRAZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Profili sanitari e afferenti alla Didattica digitale integrata
Visto il Decreto Ministeriale del Ministero dell’Istruzione 26 giugno 2020 n. 39, recante “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”;
Visto il Documento tecnico elaborato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso il
Dipartimento della Protezione Civile, recante “Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel
settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico”,
approvato in data 28 maggio 2020 e allegato al sopra citato D.M.;
Visti, altresì, i verbali del CTS in data 22 giugno 2020 n. 90, in data 7 luglio 2020 n. 94, in data 10
agosto 2020 n. 100, con i quali il Comitato Tecnico Scientifico ha, da una parte, chiarito alcuni
punti del menzionato documento per la pianificazione delle attività scolastiche in vista della ripresa
delle lezioni dal mese di settembre 2020 e, dall’altra, ha indicato nuove misure per la riduzione del
rischio di contagio da SARS-COV-2 in ambiente scolastico;
Visto il Rapporto dell’Istituto Superiore della Sanità (ISS) COVID-19 in data 21 agosto 2020 n. 58,
recante “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei
servizi educativi dell’infanzia”;
Dato atto che il D.M. n. 39/2020 ha prescritto alle Istituzioni scolastiche, tra l’altro,
➢ di riorganizzare gli spazi in modo da garantire il mantenimento del distanziamento fisico
(inteso come 1 metro tra le rime buccali degli alunni e di 2 metri tra alunni e docenti);
➢ di predisporre percorsi all’interno degli edifici scolastici al fine di evitare assembramenti;
➢ di stabilire, sempre per le finalità di cui al punto precedente, le modalità di accesso e di
uscita degli alunni e del personale docente, differenziando gli inerenti orari per gruppi di
classe;
➢ laddove necessario, di rimodulare il tempo scuola settimanale;

➢ di provvedere alla igienizzazione dei locali scolastici;
Dato atto altresì che il Comitato Tecnico Scientifico ha più volte ribadito che “la precondizione per
la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è:
➢ l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C
anche nei tre giorni precedenti;
➢ non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
➢ non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni”;
Considerato che l’Istituto Comprensivo Statale “Via della Commenda”, in ottemperanza al citato
D.M. n. 39/2020 ed ai sopra menzionati documenti del Comitato Tecnico Scientifico, ha adottato
tutte le misure precauzionali per ridurre il rischio di contagio da SARS-COV-2 in essi previste e che
adotterà tutte le ulteriori misure che saranno indicate dalle competenti Autorità;
Rilevato che il rispetto da parte degli alunni, delle famiglie e di tutto il personale scolastico delle
misure adottate e adottande dalla Direzione dell’Istituto è condizione indispensabile per il corretto e
sereno svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021;
Considerato che, ai fini di quanto al punto che precedono, è indispensabile una collaborazione
attiva di studenti e famiglie, che dovranno mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il
contrasto alla diffusione dell’epidemia e che, pertanto, si rende necessario aggiornare il Patto
Educativo di Corresponsabilità;
Viste altresì le c.d. Linee guida per la Didattica Digitale Integrata, con le quali il Ministero
dell’Istruzione ha dato indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale
integrata (DDI) da adottare, da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora
emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario
sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche
contingenti;
Rilevato che dette Linee Guida prevedono che le Scuole
-

avviino una rilevazione di fabbisogno di strumentazione tecnologica;

-

approvino i criteri di concessione in comodato d’uso delle dotazioni strumentali
dell’istituzione scolastica, avendo cura che essi contemplino una priorità nei confronti degli
studenti meno abbienti, attraverso la definizione di criteri trasparenti di assegnazione nel
rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali;

-

integrino il Regolamento d’Istituto con specifiche disposizioni in merito alle norme di
comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di tutte le componenti della
comunità scolastica relativamente al rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti e alla
tutela dei dati;

-

assicurino, nel caso di attività digitale complementare a quella in presenza, che il gruppo che
segue l’attività a distanza rispetta per intero l'orario di lavoro della classe salvo che la
pianificazione di una diversa scansione temporale della didattica, tra alunni in presenza e a
distanza, non trovi la propria ragion d’essere in motivazioni legate alla specificità della
metodologia in uso; assicurino, nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di
espletamento del servizio scolastico, a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, o
di chiusura della scuola o di quarantena del gruppo classe, con riguardo alla scuola primaria
e alla scuola secondaria di primo grado, almeno quindici ore settimanali di didattica in
modalità sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola
primaria), organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e
interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché
proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee;

-

favoriscano il rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali di informazione e
condivisione della proposta progettuale della didattica digitale integrata con riguardo sia agli
orari delle attività per consentire loro la migliore organizzazione, sia con riguardo alla
condivisione degli approcci educativi, finanche di materiali formativi, per supportare il
percorso di apprendimento di quegli alunni con particolari fragilità che necessitino, in DDI,
dell’affiancamento di un adulto per fruire delle attività proposte;

-

inseriscono infine, nel Patto educativo di corresponsabilità, un’appendice specifica riferita ai
reciproci impegni da assumere per l’espletamento della didattica digitale integrata;

Considerato quindi che si rende necessario aggiornare il Patto Educativo di Corresponsabilità
anche con riguardo alla DDI.
Tutto ciò premesso e considerato, si aggiorna e integra come segue il Patto Educativo di
Corresponsabilità in vigore.
A) SEZIONE SANITARIA
La Direzione Scolastica si impegna a:
•

emanare e pubblicare sul sito internet dell’Istituto una o più circolari per illustrare a
Docenti, Personale ATA, alunni e famiglie tutte le misure adottate in ottemperanza al

D.M. n. 39/2020 e ai documenti del CTS (ad esempio: scaglionamento ingressi e uscite,
predisposizione di percorsi interni agli edifici scolastici, rimodulazione tempo scuola) e
norme di comportamento cui gli stessi devono adeguarsi, nonché ad emanare e
pubblicare sul medesimo sito internet una o più circolari per illustrare le ulteriori
eventuali misure e/o norme di comportamento, che saranno adottate in ottemperanza ad
ulteriori eventuali provvedimenti assunti dal Ministero dell’Istruzione - e/o dal Governo
- e dal Comitato Tecnico Scientifico.
La Direzione dei Servizi Generali e Amministrativi si impegna a:
•

assumere ogni provvedimento utile per garantire la sanificazione degli edifici scolastici
ogni qualvolta sia necessaria anche in base a prescrizioni dell’ATS, nonché la quotidiana
pulizia da parte del personale ATA di tutti i locali scolastici ed in particolare dei servizi
igienici.

I Docenti si impegnano a:
•

rispettare ed eseguire le circolari di cui al punto precedente;

•

spiegare e motivare agli alunni il perché è necessario che rispettino, durante la
permanenza a scuola, tutte le misure precauzionali atte a ridurre il rischio di contagio da
SARS-COV-2;

•

vigilare affinché gli alunni, durante la permanenza in classe ed in generale negli edifici
scolastici, rispettino le norme sul distanziamento ed evitino, nel corso degli intervalli e
durante le fasi di ingresso e di uscita e negli spostamenti, assembramenti;

•

vigilare affinché gli alunni, durante la permanenza negli edifici scolastici, utilizzino i
DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) secondo le modalità che saranno stabilite dal
Ministero dell’Istruzione - e/o dal Governo - e dal CTS.

I Genitori si impegnano a:
•

rispettare e far rispettare al proprio figlio le circolari che saranno emanate dalla
Direzione Scolastica;

•

spiegare al proprio figlio il perché è necessario il rigoroso rispetto di tutte le misure
precauzionali - ivi compreso l’utilizzo dei DPI durante la permanenza negli edifici
scolastici – atte a ridurre il rischio di contagio da SARS-COV-2;

•

rispettare e far rispettare al proprio figlio, in maniera rigorosa e senza ritardo, gli orari di
ingresso agli edifici scolastici, così come previsti nel Piano Scuola elaborato dalla

Direzione Scolastica e così come sarà portato a conoscenza di genitori ed alunni a
mezzo delle citate circolari;
•

misurare ogni mattina la temperatura al proprio figlio;

•

non mandare a scuola il proprio figlio, qualora lo stesso
➢ presenti una sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°
C anche nei tre giorni precedenti;
➢ sia stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
➢ sia stato a contatto con persone positive al SARS-COV-2, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni;

•

qualora il proprio figlio presenti un aumento della temperatura corporea superiore a
37,5° C o una sintomatologia respiratoria, informare il pediatra di libera scelta (PLS)/
medico di medicina generale (MMG) per la valutazione clinica del caso e comunicare
alla Direzione Scolastica l’assenza per motivi di salute. Qualora il proprio figlio sia
sottoposto a tampone con esito positivo, i genitori dovranno avvertire tempestivamente
la Direzione Scolastica, affinché questa adotti i conseguenti provvedimenti necessari;

•

presentarsi a scuola senza indugio e/o nel più breve tempo possibile o inviare un proprio
delegato, qualora chiamati dall’Istituto perché il proprio figlio presenta uno stato
febbrile con temperatura superiore a 37,5° C e contattare il pediatra di libera scelta
(PLS)/medico di medicina generale (MMG) per la valutazione clinica del caso. Qualora
il proprio figlio sia sottoposto a tampone con esito positivo, i genitori dovranno
avvertire tempestivamente la Direzione Scolastica, affinché questa adotti i conseguenti
provvedimenti necessari;

•

fornire al proprio figlio una mascherina chirurgica o di stoffa per l’ingresso dello stesso
a scuola;

•

indossare la mascherina o altro idoneo DPI ogni qual volta accedono agli edifici
scolastici e alle relative aree pertinenziali, ivi compresa l’area cortilizia della Scuola
Primaria di via Quadronno per la consegna e la presa dei propri figli.

Le studentesse e gli studenti si impegnano a:
•

rispettare le circolari che saranno emanate dalla Direzione Scolastica;

•

rispettare durante la permanenza nei locali scolastici le regole sul distanziamento fisico,
evitando assembramenti durante gli intervalli, negli spostamenti all’interno degli edifici

e nelle fasi di ingresso e di uscita da essi e seguire i percorsi assegnati in ragione
dell’appartenenza ad una data classe;
•

indossare al momento dell’ingresso nell’edificio scolastico (e/o nell’area cortilizia della
scuola Primaria) una mascherina chirurgica o di stoffa propria, nonché indossare in
classe (in questo caso solo quando non seduti al proprio banco), nei corridoi, nei servizi
igienici, nelle aree cortilizie ed in genere, in tutti i luoghi della scuola, la mascherina
chirurgica, che, una volta che sarà fornita dal Ministero dell’Istruzione all’Istituto, sarà
a loro consegnata nelle rispettive aule. Fino a quando il Ministero dell’Istruzione non
avrà fornito alla Istituto le mascherine chirurgiche giornaliere previste, gli alunni
indosseranno anche all’interno degli edifici scolastici la mascherina chirurgica o di
stoffa di dotazione propria;

•

rispettare in modo rigoroso gli orari di ingresso, così come stabiliti nel Piano Scuola
dalla Direzione Scolastica e portato a loro conoscenza tramite le circolari di cui ai punti
precedenti;

•

comunicare prontamente all’insegnante di turno eventuali sensazioni di malessere e/o di
aumento della temperatura corporea.

B) SEZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
La Direzione Scolastica si impegna a:
•

adottare ogni provvedimento idoneo a rendere concreta ed operativa, quale modalità di
insegnamento la Didattica digitale integrata, sia nella forma di didattica mista che in
quella di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo classe, in quanto
“spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di insegnamento e di apprendimento e,
per così dire, dell’ambiente giuridico in presenza;

•

emanare e pubblicare sul sito internet dell’Istituto una o più circolari per informare le
famiglie circa la proposta progettuale della didattica digitale integrata e circa la concreta
attuazione della medesima;

•

emanare e pubblicare sul sito internet dell’Istituto uno o più circolari per informare
famiglie e alunni circa il corretto uso degli strumenti informatici in caso di DDI, le
eventuali conseguenze, anche penali, in ordine al non corretto uso degli stessi e sugli
obblighi derivanti dalla legislazione in materia privacy.

I Docenti si impegnano a:

•

a fissare i criteri e modalità per erogare didattica digitale integrata nella combinazione di
attività in modalità sincrona e asincrona, al fine di ottimizzare l’offerta didattica e di
adeguarla ai ritmi di apprendimento degli alunni;

•

qualora ciò sia dettato da esigenze sanitarie, a svolgere la DDI nella forma della didattica
mista assicurando che il gruppo che segue l’attività a distanza rispetta per intero l'orario
di lavoro della classe;

•

nel caso di quarantena o di isolamento di uno o più alunni, svolgere la DDI nella forma
della mista;

•

in caso di lockdown, di chiusura della scuola, di quarantena del gruppo classe, svolgere
la DDI assicurando un minimo di dieci ore settimanali di didattica in modalità sincrona
per l’intero gruppo classe con riguardo alle classi prime della primaria ed un minimo di
15 ore settimanali in modalità sincrona con l’intero gruppo classe per tutte le altre classi
della scuola primaria e tutte le classi della scuola secondaria, ed a svolgere altresì lezioni
in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee.

Le studentesse e gli studenti si impegnano a:
•

rispettare le circolari che verranno assunte dalla Direzione Scolastica ed in particolare le
norma di comportamento che verranno ivi richiamate anche con riferimento alla
normativa in materia di privacy;

•

rispettare gli insegnanti ed i compagni durante le lezioni in DDI e quindi a non assumere
condotte lesive dell’onore e del decoro, nonché della privacy degli insegnanti e dei
compagni;

•

seguire tutte le lezioni che verranno effettate in DDI, ad eccezione del caso di malattia,
con attenzione, in maniera educata e senza assumere condotte che possano ostacolare
l’ordinato svolgimento delle stesse, e partecipando con il medesimo rigore da tenere
durante le lezioni in presenza;

•

rimanere sempre in collegamento video durante le lezioni effettuate in DDI;

•

effettuare tutti i compiti assegnati anche in DDI e restituire gli stessi con puntualità,
rispettando le scadenza date dagli insegnanti.

•

svolgere tutte le verifiche assegnate senza utilizzare altri strumenti informatici e/o
cartacei;

I Genitori si impegnano a:

•

spiegare al proprio figlio che DDI è modalità di insegnamento al pari di quella in
presenza, caratterizzato dal semplice spostamento in modalità virtuale dell’ambiente di
insegnamento e di apprendimento;

•

spiegare al proprio figlio il corretto utilizzo degli strumenti informatici ed i rischi
connessi ad un non corretto utilizzo dei medesimi;

•

vigilare affinché il proprio figlio rispetti le circolari emanate dalla Direzione Scolastica
con riguardo alla DDI e mantenga sempre un comportamento consono alle lezioni.

DATA______________

Il coordinatore di classe
________________________

I genitori
__________________

__________________

