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L’ISTITUTO “Leonardo Sciascia” di Palermo
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.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria e ss.mm.ii;
VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del
fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il
contrasto del cyber bullismo;
VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica;
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 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;
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto;
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;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti dell’Istituto nel rispetto del
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
CONSIDERATA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il
contrasto del fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, 18 febbraio 2021, per la
prevenzione e il contrasto del cyber bullismo;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile
di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente
adattati alle esigenze scolastiche;
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;

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;
TENUTO CONTO, in ogni caso, del piano per la messa in atto delle procedure previste dalle:
a)Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023) Versione 5 agosto 2022, emanato da Istituto Superiore
di Sanità, in collamorazione con Ministero della Salute e dell istruzione
b) Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da
SARS-CoV-2 nell’ ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti Locali, da altri enti pubblici
e dai privati, e dalle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno
scolastico 2022-23. ( Versione 11 agosto 2022)
c) delle indicazioni del Medico Competente e dell’RSPP
RITENUTO che è necessario tenere conto della possibilità di variazioni del contesto epidemiologico e avviare
un’azione di preparedness e readiness che possa garantire la risposta tempestiva ad un eventuale
aumento della circolazione virale o alla comparsa di nuove varianti in grado di determinare un aumento
di forme gravi di malattia, in assenza di vaccini che possano mitigarne l’impatto,
STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLA STUDENTESSA/DELLO STUDENTE IL PRESENTE PATTO CON IL
QUALE
PARTE PRIMA

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
❖ creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la
maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento
nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione
❖ realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche
elaborate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere
❖ procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi
di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati
❖ comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle
discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta
❖ prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così da ricercare
ogni possibile sinergia con le famiglie
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
❖ instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di
insegnamento e la loro competenza valutativa
❖ tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando
costantemente il libretto personale e le comunicazioni scuola-famiglia
❖ partecipare alle riunioni previste
❖ conoscere l’offerta formativa della scuola ed il regolamento d’istituto
❖ verificare, attraverso un contatto frequente con i docenti, che lo studente segua gli impegni di
studio e le regole della scuola prendendo parte attiva e responsabile ad essa
❖ far frequentare le attività di strumento previste per il corso ad indirizzo musicale

❖ aderire alle attività extracurriculari proposte dalla scuola per l’arricchimento dell’offerta formativa
❖ intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a
carico di persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno

LO STUDENTE SI IMPEGNA A:
❖ prendere coscienza dei personali diritti-doveri
❖ rispettare persone, ambienti, attrezzature
❖ usare un linguaggio consono nei confronti dei docenti, dei compagni, e di tutto il personale
della scuola
❖ 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 un atteggiamento responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti
❖ accettare, rispettare, aiutare gli altri e i diversi da sé, comprendendo le ragioni dei loro
comportamenti.
PARTE SECONDA
In merito alle misure relative al piano per la messa in atto delle procedure previste dalle Indicazioni
strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in
ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le
risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero
della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti,
secondo quanto indicato con circ. n. 315 del 24/8/2022 , distinguendo tra misure di prevenzione di
base e possibili misure ulteriori, da implementare su disposizione delle autorità sanitarie
2. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione
del personale per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in
ambito scolastico (a.s. 2022 -2023) ;
3. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di
svantaggio secondo quanto previsto dal Collegio dei Docenti;
4. Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di
competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle
nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti delle
studentesse e degli studenti;
5. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti al fine di
promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi
personali di apprendimento;
6.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
1. 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;
2. Monitorare le condizioni di salute dei propri figli, tenendo conto che la permanenza a scuola consentita
solo in assenza di sintomi febbrili (temperatura corporea superiore a 37,5°) e solo in assenza di test
diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo;
3. Sollecitare i propri figli all’ingresso dell’edificio scolastico ad igienizzarsi le mani con utilizzo del gelidroalcolico contenuto nei dispenser e ad osservare l’“etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine
si intendono i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di
trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso
durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.);
4. Comunicare la situazione degli/delle alunni/e (dai sei anni in poi) che sono a rischio di sviluppare forme
severe di COVID-19, asseverati dalle strutture sanitarie o dal PLS oppure dal MMG, al fine di consentire
l’uso dei dispositivi di protezione respiratoria (FFP2);
5. Recarsi a scuola e riprendere l’alunni o l’alunna in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia
riferibile a COVID-19 ;
6. Impegnarsi a rispettare le possibili misure ulteriori, che dovessero rendersi necessarie su disposizione
delle autorità sanitarie
7. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e
degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi
ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il
8. puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle attività
didattiche sia in presenza che, nei casi eccezionalmente consentiti, a distanza
LO STUDENTE SI IMPEGNA A:
1. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di
scuola di tutte le indicazioni del piano per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni
da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)
2. Monitorare costantemente il proprio stato di salute, e comunicare tempestivamente alla scuola 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);
3. 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 ed eccezionalmente a distanza,
ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei
regolamenti dell’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Stefania Cocuzza
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993)

