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Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SAN FRUTTUOSO” 

Scuola dell’Infanzia “H.C. Andersen”– “Scuola Primaria “Alfieri” – Sc. Sec di primo grado “A.B. Sabin” 

Via Iseo n. 18 ‐ 20900 MONZA MB 

Tel. 039/74.58.19 ‐Fax 039/74.58.19 Cod. Fiscale: 94581390153 
 

Delibera n. 8 del Consiglio d’Istituto del 11 settembre 2020 
 

Integrazione al patto di corresponsabilità 
 in relazione alle misure anti contagio covid19 e alla DDI  

 
DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
L’anno 2020, il giorno 11 del mese di settembre alle ore 20.00, in modalità videoconferenza attraverso 
l’applicativo Meet di GSuite, sono convocati i componenti del Consiglio di Istituto. All’appello risultano 

NOMINATIVO ASS. PRES  ASS. PRES 

Dirigente Scolastico 
Roberta Colombo 

 X Sig.ra Rosanna Piccione  X 

Presidente Sig.ra  Micol Fontana  X Sig.ra Pasetti Sira  X 

Docente Alessandra Fornara  X Sig.ra Cestarolli Sara  X 

Docente Polito Carla   X Sig.ra  Curati Arianna     X 

Docente  Brambilla Giovanna  X Sig.ra Castelli Maria Josè  X 

Docente Ciannameo Francesca  X Sig.ra  Vezzoso Paola  X 

Personale ATA 
Sig. Michelangelo Provenzano  

X  Sig.ra Gambarin Manuela  X 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative 
alle scuole di ogni ordine e grado; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 
delle disposizioni legislative vigenti; 
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; 
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; 
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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); 
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 Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto, 
approvato con delibera n.5 dell’11/09/2020 Consiglio d’Istituto , 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; 
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 

APPROVA 

la seguente “Integrazione al patto di corresponsabilità in relazione alle misure anti contagio 
covid19 e alla DDI”  
 

1. Impegni da parte della Scuola 
In coerenza con le indicazioni del Ministero, del CTS e delle Autorità sanitarie locali, l’Istituzione Scolastica 
si impegna  a: 
 

● adottare uno specifico Piano Organizzativo, coerente con le caratteristiche del contesto, che 
specifichi le azioni messe in campo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 

● garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche 
● garantire la ripresa delle attività dell’offerta formativa in sicurezza, prevedendo – qualora previsto 

dalle Autorità competenti – anche l’utilizzo della Didattica Digitale Integrata 
● organizzare ambienti di apprendimento che promuovono attenzione alla salute e al benessere 

psicologico  
● organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione 

del personale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19 
● intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di 

competenze digitali per consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove tecnologie 
● intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore degli alunni e delle loro famiglie al fine 

di sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie 
● offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni 

di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria 
● sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, 

coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti  
 
 i docenti si impegnano a: 

 rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico per accedere alla scuola, in 
particolare, mantenere la distanza di sicurezza, indossare la mascherina, osservare le regole di 
igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene. 

 sorvegliare sul rispetto da parte degli alunni di tutte le norme di comportamento, le indicazioni e i 
divieti (distanziamento, utilizzo delle mascherine, accesso ai servizi, spostamenti, svolgimento degli 
intervalli, entrata e uscita) 
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 adottare una didattica innovativa e garantire l’attivazione del Piano per la Didattica Digitale 
Integrata in caso di necessità 

 sensibilizzare le studentesse e gli studentiaffinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di 
sicurezza e la corretta igiene personae (lavare e/o igienizzare le mani, utilizzare salviettine 
disinfettanti, starnutire in fazzoletti di carta usa e getta di cui devono essere dotati dalla famiglia, 
evitare di toccare con le mani bocca, naso e occhi) 

 rispettare rigorosamente gli orari assegnati a ogni classe per ingresso e uscita  
 sorvegliare rigorosamente gli accessi alla scuola e le uscite dalla scuola degli alunni secondo le 

indicazioni di percorsi ricevute dalla Dirigenza 
 
2. Impegni della Famiglia: 
 
In coerenza con le indicazioni del Ministero, del CTS e delle Autorità sanitarie locali, la famiglia si impegna a: 
 

 osservare tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19 fornite dalla Scuola, dal 
Ministero e dalle Autorità competenti, con particolare riferimento a: rilevazione della temperatura 
dei propri figli prima del trasferimento a Scuola, fornitura di dispositivi di protezione previsti dalla 
normativa (ad es. mascherina/e, gel disinfettante ecc.)  

 rispettare le regole per l’accesso delle famiglie ai locali scolastici 
 provvedere a una seria educazione sui minori affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze 

di sicurezza, lavino le mani e facciano uso delle salviettine disinfettanti, starnutiscano in fazzoletti di 
carta usa e getta (di cui devono essere dotati dalla famiglia), evitino di toccare con le mani bocca, 
naso e occhi  

 condividere e sostenere le indicazioni della Scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di 
garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche  

 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), non 
mandarli a scuola e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica 
seguendone le indicazioni e le disposizioni 

 recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di 
manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento 
recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto 

 garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica dei 
propri figli sia in presenza sia nelle eventuali attività a distanza 

 partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro 
elettronico 

 promuovere il corretto utilizzo a scuola e fuori scuola dei dispositivi elettronici in dotazione ai 
propri figli, esercitando la propria funzione educativa coerentemente con le azioni messe in atto 
dall’Istituto 
  

3. Impegni degli alunni 
 
Gli alunni si impegnano a: 

 conoscere e rispettare scrupolosamente tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti 
definiti dalle Autorità competenti e dalla Scuola, con particolare riferimento alla misurazione 
quotidiana della temperatura prima del trasferimento a Scuola, al distanziamento tra persone, 
all’uso di dispositivi di protezione (ad es. mascherine ecc.), alla igiene/disinfezione personale e delle 
superfici di contatto, al rispetto degli orari scolastici, alle modalità specifiche di ingresso/uscita dalla 
struttura scolastica 

 assicurarsi di avere sempre mascherina, fazzolettini usa e getta, gel e salviette 
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 non modificare la disposizione degli arredi scolastici 
 uscire ed entrare nell’edificio scolastico in file ordinate e con le mascherine nel rispetto rigoroso 

degli orari assegnati a ogni classe 
 non scambiarsi materiale didattico, cibi e bevande 
 comunicare tempestivamente agli insegnanti la comparsa di sintomi riferibili 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) per 
permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza  

 collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le 
compagne e i compagni di scuola per contribuire al contenimento del rischio di diffusione del 
contagio da Covid-19, favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo 
attenzione e partecipazione attiva sia in presenza sia a distanza  

 rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli strumenti 
tecnologici utilizzati nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza 

 trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola  
 impegnarsi nella Didattica Digitale Integrata rispettando la netiquette e le indicazioni dei docenti, 

osservando le consegne 
 utilizzare gli eventuali 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 altrui 
 
 

 

ESITO VOTAZIONE: A FAVORE   tutti CONTRARI  0 ASTENUTI  0 

Letto, approvato e sottoscritto 

Monza, 11/09/2020  IL SEGRETARIO DEL CdI.    IL PRESIDENTE 

Prof.ssa Ciannameo Francesca    Sig.ra Micol Fontana 

 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                Prof.ssa Roberta Colombo 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’ Art.3,c.2,D Lgs. n.39/1993 


