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Bozza Delibera del Consiglio d’Istituto
CONSIGLIO DI ISTITUTO – delibera n. 2 del 3 settembre 2020
Oggetto: integrazione del patto di corresponsabilità scuola-famiglia
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto il DPR 275/1999;
Visto l’art. 5 bis del DPR 248/1998, modificato dal DPR 235/2007
Visto il Regolamento di istituto vigente;
Visto il patto educativo di corresponsabilità approvato a suo tempo dal Consiglio di istituto;
Visto quanto suggerito dal Direttore dell’USR – ER (cfr. nota 4 – prot. 8538 del 17/6/2020) circa
l’opportunità di integrare i patti educativo di corresponsabilità con punti specificamente dedicati
all’attuale situazione;
Visto il Decreto n 89 del 7/08//2020: Adozione delle Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata
Considerato che, a causa della pandemia in atto, il contrasto alla diffusione del COVID 19 richiede
non solo il rispetto delle regole generale approvate dalle autorità competenti, ma anche autonomi
comportamenti responsabili da parte di tutti – dirigente, docenti, personale ATA, alunni, genitori,
esperti esterni, e di chiunque abbia a fare parte del mondo della scuola;
DELIBERA:
di approvare la seguente INTEGRAZIONE al Patto educativo di corresponsabilità vigente
INTEGRAZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ IN TEMPO DI PANDEMIA COVID-19

La scuola, gli studenti, le famiglie, gli educatori sono consapevoli che il contrasto alla diffusione
del COVID-19 dipende anche da comportamenti individuali responsabili, sia come obbligata
ottemperanza a quanto previsto da norme specifiche adottate dalle autorità competenti, sia come
modi di agire improntati ai principi di prudenza, diligenza e corresponsabilità che integrano e
danno corpo anche alle competenze di cittadinanza previste dalla legge 92/2019 che avvia a
partire da settembre 2020 il Curricolo di Educazione Civica.
Il Liceo scientifico G. Marconi si impegna
1. ad adottare le misure necessarie per una accurata pulizia degli ambienti,
2. a predisporre un locale adatto per ricovero di eventuali studenti o personale che abbia sintomi
riconducibili al COVID 19;
3. ad organizzare gli uffici in modo da tale da consentire l’accesso del pubblico in condizioni di
sicurezza e di distanziamento;
4. ad organizzare la vita scolastica e l’attività didattica nel rispetto delle normative emanate per
garantire la sicurezza di studenti e personale.

5. a predisporre e rendere noto a tutti, tramite pubblicazione sul Sito d’Istituto, il Piano scolastico
per la Didattica Digitale Integrata ed il relativo Regolamento, nonché la Delibera del Collegio
docenti del 1 settembre 2020 n. 8
Gli studenti, le famiglie e gli educatori si impegnano:
1. a rispettare – prima, durante e dopo l’attività scolastica - le norme e le regole relative alla
sicurezza, al distanziamento, all’igiene personale così come stabilite dalle competenti autorità;
2. a non accedere all’edificio scolastico o a partecipare alle attività – didattiche o meno –
organizzate dalla scuola in presenza di uno stato febbrile superiore a 37,5 °, o di affezioni alle vie
respiratorie (ad esempio, con tosse) o comunque di sintomi riconducibili al COVID 19;
3. a non accedere all’edificio scolastico o a partecipare alle attività – didattiche o meno –
organizzate dalla scuola qualora si sia stati in quarantena negli ultimi 14 giorni, o qualora negli
ultimi 14 giorni si siano avuti contatti con persone positivi (qualora se ne sia a conoscenza).
4. a leggere con attenzione il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata ed il relativo
Regolamento, nonché la Delibera del Collegio docenti del 1 settembre 2020 n.8 e ad attenersi alle
indicazioni contenute e a rispettare e far rispettare le norme ivi contenute.

