
 

ISTITUTO COMPRENSIVO VAL CENO 
Via Cardinale Antonio Samorè, 4 – 43032 Bardi 

Tel. 0525 72369 – Fax 0525 733456 
email : pric81000e@istruzione.it 

Pec: pric81000e@pec.istruzione.it 
Indirizzo web: http://icvalceno.gov.it 

CF: 82 00 36 50 346 

 
 

DELIBERA N. 14/2020 
 
Il giorno 30 settembre 2020 alle ore 17.00 si è tenuto il Consiglio di Istituto presso l'Aula Teal della scuola di Varano 
de' Melegari per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
OMISSIS 

 
5. Delibera: aggiornamento Patto di corresponsabilità 

 
OMISSIS 

 
Funge da verbalizzatore Bianca Orlandini. La presidente Emanuela Vicini, constatata la validità della seduta della 
seduta ai sensi dell’art.28 del DPR 416/74, dà inizio alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno 
Partecipa alla seduta il DSGA, Andrea Picco. 

 
OMISSIS 

 
5 – DELIBERA: AGGIORNAMENTO PATTO DI CORRESPONSABILITA' 
Il D.S. illustra l’aggiornamento del patto di corresponsabilità alla luce dell’emergenza pandemica - ALLEGATO N. 3 

Il CdI approva all’unanimità. Delibera n. 14/2020
  

_______________ 
La presente delibera viene esposta all’albo e conservata nell’apposito registro delle delibere del Consiglio di 
Istituto. La delibera verrà inoltre immediatamente pubblicata sul sito internet dell’istituto. Contro la 
presente delibera è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Emilia 
Romagna nel termine di 60 giorni, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine 
di 120 giorni. 
 
Bardi, 6 ottobre 2020  
 

Il Segretario 
Bianca Orlandini 

 

Il Presidente 
Emanuela Vicini 
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Computo presenze 
Consiglio di Istituto IC Val Ceno. Seduta del 30 settembre 2020 
 

Cognome nome componente Presente / Assente 

VICINI Emanuela Presidente - Genitore presente 

BERNIERI Stefano genitore presente 

DARDANI Valentina genitore presente 

DEL GROSSO Luca genitore presente 

FERRI Mirco genitore presente 

KHALFI Sonia Leila genitore presente 

MEROSINI Sabrina genitore assente 

VERNAZZA Maddalena genitore presente 

ANELLI Simona docente presente 

CARLOTTI Mara docente presente 

CIGNONI Elena docente presente 

CISTERNINO ROSI docente presente 

GIUUFFREDI Silvia docente presente 

ORENGO Alberto docente presente 

ORLANDINI Bianca docente presente 

SBUTTONI Graziella docente presente 

BRIVATI Valeria personale ATA presente 

TOSOLINI Aluisi dirigente presente 

 
  



ALLEGATO N. 3 CDI 30/09/2020 

 

IC VAL CENO 

INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 30.09.2020 

La presente integrazione è valida per tutti gli ordini dell’Istituto.  

Nel decidere l’ingresso nella scuola ogni persona conferma implicitamente, assumendosene la 

responsabilità, di aver compreso il contenuto delle informazioni ricevute e si impegna ad aderire alle 

regole e alle disposizioni rese operative nella scuola.  

Il presente patto avvalora e sostanzia il percorso educativo connesso con la disciplina Educazione 

Civica che prende avvio proprio a partire da settembre 2020 (legge 92/2019). 

Il personale dell’Istituto si impegna a 

- Verificare la temperatura corporea prima dell’ingresso a scuola e a rimanere al proprio 

domicilio e di non entrare nella scuola in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi 

influenzali (“sintomi covid”) e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. 

- 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. 

- Informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente scolastico o un suo delegato della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale (“sintomi covid”) durante l’espletamento della 

prestazione lavorativa avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti e 

fare quindi rientro presso il proprio domicilio. 

- Informare il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di sintomi negli studenti 

presenti all’interno dell’istituto. 

inoltre 

Il personale docente si impegna a: 

• Utilizzare gli strumenti digitali individuati dall’istituto e declinati nelle Linee guida per la DDI, 

nel caso di attività didattica digitale complementare o sostitutiva di quella in presenza in 

caso di sospensione delle suddette attività disposte dalle competenti autorità a livello 

nazionale o locale. 

• Comunicare alla classe e alle famiglie l’orario dei momenti di attività sincrona e a garantire 

attività asincrone. 

• Monitorare la frequenza e lo svolgimento delle attività e avvisarne il Consiglio per risolvere 

le criticità con le famiglie assicurando feedback continui sul processo di 

insegnamento/apprendimento. 

• Affiancare le famiglie per eventuali problematiche insorte durante la DDI. 

• Fornire alle famiglie una puntuale informazione sui contenuti del Piano scolastico per la 

didattica digitale integrata.  

 

 



Le famiglie si impegnano a 

- Verificare la temperatura corporea prima dell’ingresso a scuola e a far rimanere il proprio 

figlio/a al proprio domicilio e di non entrare nella scuola in presenza di febbre (oltre 37,5°) o 

altri sintomi  “covid” e di chiamare il proprio medico di famiglia e in caso sia necessario 

l’autorità sanitaria. 

- Far rispettare al proprio figlio/a tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico per 

accedere alla scuola, in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, indossare la mascherina 

se necessario, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul 

piano dell’igiene, rispettare le indicazioni relative all’ingresso e all’uscita da scuola. 

- Informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente scolastico o suo delegato della 

presenza di qualsiasi “sintomo covid” del proprio figlio/a durante la presenza a scuola. 

- Informare preventivamente i docenti o il referente COVID-19 di eventuali assenze 

programmate per motivi familiari. 

- Presentarsi a scuola nonché garantire numeri telefonici a cui essere facilmente reperibili non 

appena si dovesse verificare la necessità di riaccompagnare il proprio figlio/a a causa 

dell’insorgenza di “sintomi covid” durante la giornata scolastica. 

- Assistere e vigilare sul proprio figlio/a nel caso di attività didattica digitale complementare o 

sostitutiva di quella in presenza, affrontando insieme eventuali criticità e segnalandone il 

permanere al corpo docente. 

- A partecipare ai colloqui col corpo docente anche se si svolgessero in modalità online. 

 

Gli alunni e le alunne si impegnano a 

- Seguire le indicazioni fornite da insegnanti e personale scolastico per entrare, permanere, 

muoversi e uscire dall’edificio scolastico. 

- Mantenere la postazione assegnata dall’insegnante all’interno dell’aula. 

- Mantenere la distanza di almeno 1 metro dai compagni nell’utilizzare i servizi igienici e in tutti i 

luoghi legati alle pertinenze scolastiche, salvo diverse indicazioni fornite dal CTS. 

 

Per gli allievi della scuola primaria e secondaria: 

- Utilizzare la mascherina nelle situazioni dinamiche (es. allontanamento dalla propria 

postazione; uscita per utilizzo servizi igienici). 

- Mantenere comportamenti corretti durante la didattica digitale integrata. 

La presente integrazione potrà essere aggiornata al variare delle indicazioni del Ministero 

dell’istruzione e del Ministero della Salute. 

Luogo____________________________ Data_____________ 

 

I genitori         Il Dirigente scolastico  

Madre_____________       Aluisi Tosolini 

Padre______________  

 

 

 



_________________________________________________________________________________ 

 

 

Sintomi più comuni di COVID-19 
Febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie 
Perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia) Perdita del gusto 
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia) 
Rinorrea/ congestione nasale 
Faringodinia 
Diarrea (ECDC, 31 luglio 2020) 


