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Premesso che:
-

Il Patto educativo di corresponsabilità (Decreto del Presidente della Repubblica 21
novembre 2007, n. 235) - firmato da genitori e studenti contestualmente all'iscrizione enuclea i principi e i comportamenti che scuola, famiglia e alunni condividono e si
impegnano a rispettare e coinvolge tutte le componenti della comunità scolastica,
rappresentandone lo strumento di base per l'interazione e la corretta relazione
scuola-famiglia.

-

l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID 19 ha determinato uno
scenario drammatico per la popolazione italiana che ha richiesto interventi complessi
ed eccezionali, sia a livello centrale sia a livello regionale, con provvedimenti, in taluni
casi radicali, in tema di distanziamento sociale e misure di prevenzione del contagio;
l’emergenza sanitaria connessa alla dinamica epidemiologica Covid-19, con
particolare riferimento alle misure di distanziamento sociale e di mitigazione della
promiscuità negli spazi pubblici, ha determinato – sia nel contesto della scuola
italiana sia nell’ambito della fruizione culturale e delle attività museali - scenari ancora
tutti da definire, con soluzioni adattive, ancora solo ipotizzate, in relazione
all’evoluzione dei contagi;
in esito alle dinamiche epidemiologiche, alla fase di contrasto del virus è seguita
quella della ripresa con la graduale riapertura delle attività produttive e sociali
seppure con scenari che impattano notevolmente sulla vita quotidiana dei cittadini
e comportano una riorganizzazione della vita familiare, sociale e dei servizi con
particolare riferimento a quelli di cura rivolti ai minori, agli adolescenti e ai giovani;

-

-

Premesso altresì che:
-

la Regione Campania, con l’attuazione del Piano Socioeconomico, ha varato un
imponente intervento di misure economiche straordinarie, a sostegno delle fasce più
deboli della popolazione e di supporto all’apparato produttivo della Regione
Campania, fornendo un concreto e celere aiuto per affrontare le conseguenze di
settimane di stop dell’attività sociale e lavorativa;

-

la Regione Campania intende affrontare il tema del regolare ordinato avvio
dell’anno scolastico in armonia con la legislazione nazionale e in coerenza con il
soddisfacimento dei fabbisogni educativi della platea scolastica diffusa su tutto il
territorio regionale;

-

la Regione Campania intende promuovere e favorire la collaborazione tra Enti e
istituzioni la cui missione è la tutela, la conservazione, la valorizzazione dei beni
conservati e la promozione della loro conoscenza anche al fine di ampliare ed
integrare un’offerta socio-formativa agli studenti campani prevedendo la
riformulazione dell’azione educativa in termini di tempi e spazi;

Considerato che:
- nel breve medio termine, la ripresa, seppure progressivamente, prevede, tra gli altri,
ipotesi di graduale riapertura delle attività di fruizione culturale, per scongiurare il
rischio di una disaffezione e un lockdown delle azioni e delle iniziative culturali ed
artistiche che vedono protagonisti i più giovani;
- la riformulazione dell’offerta formativa nelle scuole è tema attuale e improcrastinabile
per assicurare l’ordinato svolgimento delle attività educative dell’anno scolastico;
- insieme con il rientro in aula e la ripresa delle attività didattiche è necessario definire
le condizioni indispensabili per garantire la sicurezza degli studenti e di tutto il
personale scolastico con l’obiettivo di perseguire la qualità, la produttività e
l’efficacia del progetto educativo presso ciascuna istituzione scolastica;

Visti:
-

l’ordinanza n.2 del 26/02/2020 della Regione Campania avente ad oggetto: “Ulteriori
misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.
Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica”;

-

l’ordinanza n.4 del 26/02/2020 della Regione Campania avente ad oggetto: “Ulteriori
misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.
Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica”;

-

il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22 “Misure urgenti sulla regolare conclusione e
l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”.
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 – Allegato 6
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e la e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Lavoro
e le parti sociali”;

-

-

il Documento tecnico sulla “Possibile rimodulazione delle misure di contenimento del
contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” prodotto da
INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di
contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici –
APRILE 2020;

-

le “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e
gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19” del
15/05/2020 emanate dal Dipartimento per le Politiche delle Famiglie;

-

l’ordinanza n.48 del 17/05/2020 della Regione Campania avente ad oggetto:
“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978,
n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19. Disposizioni ai sensi dell’art.1, comma 16 decreto-legge 16 maggio 2020,
n.33” e relativo ALLEGATO 4 - Protocollo di sicurezza anti-diffusione SARS-CoV2 Musei,
Archivi e Biblioteche;

-

lo Stralcio Verbale n. 82 della riunione tenuta, presso il Dipartimento della Protezione
Civile, il giorno 28 maggio 2020 – “Modalità di ripresa delle attività didattiche del
prossimo anno scolastico”;

-

l’ordinanza n.55 del 05/06/2020 della Regione Campania avente ad oggetto “Ulteriori
misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in
materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19 e relativo Allegato C- Protocollo di sicurezza anti-diffusione SARS-COV-2 Servizi per
l’infanzia e adolescenza;
in data 4 giugno 2020, l'Unità di Crisi Regionale ha rilevato l'assenza di nuovi casi di
contagio, a conferma della curva epidemica via via decrescente e, sulla base della
descritta situazione epidemiologica, ha ritenuto possibile la riapertura delle piscine
condominiali, estendendo alle stesse, per quanto compatibile, il protocollo relativo
alla riapertura delle piscine pubbliche ed aperte al pubblico via vigente ed ha
trasmesso i protocolli per la ripresa in sicurezza delle seguenti, ulteriori attività,
esprimendo avviso favorevole alla relativa riapertura anche anticipatamente rispetto
ai termini inizialmente prefigurati, sulla scorta delle previsioni del DPCM 17 maggio
2020, purché nel rispetto dei predetti protocolli: a) guide turistiche e rifugi montani; b)
aree gioco e ludoteche per bambini; c) servizi per l'infanzia (compresi campi estivi 0-

-

-

-

3 anni); d) matrimoni e cerimonie; e) meeting e congressi; f) cinema all'aperto e
spettacoli all'aperto;
il Report di Monitoraggio Fase 2- Report settimanale Report 0: situazione alla fine del
lockdown Sintesi nazionale - Sorveglianza integrata COVID-19. Dati relativi alla
settimana 4-10 Maggio 2020 (aggiornati al 16 maggio 2020 h 10:00), elaborato dal
Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Cabina di Regia, ai sensi del citato
DM Salute 30 aprile 2020, che attesta, con riferimento alla Regione Campania, una
valutazione della situazione epidemiologica con rischio di contagio basso;
le Ordinanze regionali nn. 48-52 del 2020, con le quali, in considerazione
dell'andamento epidemiologico registrato dall'Unità di Crisi nell'ambito del
quotidiano monitoraggio svolto, è stata disposta la riapertura graduale di diverse
attività economiche e sociali, in conformità ai protocolli di sicurezza approvati e sono
stati disposti controlli sulla mobilità in entrata nella regione e nelle relative isole;

-

la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 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;

-

il distanziamento fisico richiederà inevitabilmente l’adozione di misure organizzative
che potranno impattare sul “modo di fare scuola” e che pertanto dovranno essere
pensate e proporzionate all’età degli studenti, favorendo un’analisi attenta e
capillare degli spazi disponibili e delle possibili collaborazioni tra enti del territorio sulla
base di specifici accordi, al fine di aumentare gli spazi didattici complessivi;

Considerate le precondizioni per la presenza a scuola degli studenti:
- con riferimento alle “misure organizzative generali” e alle indicazioni che in data 28
maggio il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della
Protezione Civile fornisce in ordine ai comportamenti che coinvolgono direttamente
le famiglie o chi detiene la potestà genitoriale e gli studenti maggiorenni.
“La precondizione per la presenza a scuola di studenti (…) 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 a propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni. All’ingresso a scuola NON è necessaria la
misurazione della temperatura corporea. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o
temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa. Pertanto, si rimanda alla
responsabilità individuale rispetto allo stato di salute … dei minori affidati alla
responsabilità genitoriale;
Considerato altresì il diretto riferimento alla responsabilità dei genitori:
- esplicito e ripetuto da parte del Comitato il “bisogno di una collaborazione attiva di
studenti e famiglie (…) nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva” e la
chiamata alla corresponsabilità della comunità tutta nel fronteggiare la “grave crisi
educativa” prodotta dall’epidemia Covid-191. Quello che rileva, ad avvio del
prossimo anno scolastico in particolare, è dunque un richiamo all’impegno comune
di scuola, genitori e alunni a comportamenti secondo standard di diligenza, prudenza
o perizia ricavati dalle regole di esperienza e dalle raccomandazioni scientifiche del
Comitato come innanzi, al fine di scongiurare la diffusione del virus e l’esposizione a
pericolo della salute2 della comunità scolastica e non solo. Alla condotta diligente, si
accompagna peraltro il c.d. “principio dell’affidamento3”, secondo il quale “ogni
consociato può confidare che ciascuno si comporti adottando le regole

precauzionali normalmente riferibili … all’attività che di volta in volta viene in
questione”. È in applicazione di detto principio, ad esempio, che trova fondamento
l’indicazione del CTS di non misurare la temperatura corporea al momento
dell’ingresso a scuola;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
§ si ravvisa la necessità di integrazione del Patto educativo di Corresponsabilità
con l’impegno delle famiglie, degli esercenti la potestà genitoriale o degli
studenti maggiorenni, a rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola nel
prossimo anno scolastico;
§ si condivide la finalità del Patto che, oltre ad essere un documento
pedagogico di condivisione scuola famiglia di “intenti” educativi, rappresenta
un documento di natura negoziale finalizzato all’assunzione di impegni reciproci;
§ si concorda la sottoscrizione da parte di ciascun studente/genitore;
§ si concorda la centralità della responsabilità individuale e della
corresponsabilità sociale nell’ambito della comunità scolastica;
§ si prevede il rispetto obbligatorio delle regole di convivenza sociale nella sfera
complessiva delle attività didattiche da parte di ciascun studente.
E, PER L’EFFETTO, SI DA ATTO DI AVER LETTO, CONDIVISO ED APPROVATO TUTTO QUANTO INNANZI

RICHIAMATO CHE AMPLIA ED INTEGRA L’INSIEME DELLE PREVISIONI DI CUI AL PATTO EDUCATIVO DI
CORRESPONSABILITA’ SCUOLA-FAMIGLIA GIA’ SOTTOSCRITTO.

LI, _____________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

I GENITORI/TUTORI

______________________

____________________________
____________________________

