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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  

SCUOLA-FAMIGLIA 
Approvato con delibera n. 88 del 22 settembre 2020 dal Consiglio di Circolo 

Scuola e famiglia, in coerenza con la loro missione formativa, non devono limitarsi a collaborare, 

ma devono condividere pienamente i valori concernenti la convivenza civile e democratica, 

impegnandosi in un’alleanza educativa che sia di supporto costante agli interventi educativi e 

didattici dell’istituzione scolastica. La sottoscrizione congiunta, da parte della Dirigente Scolastica 

e dei genitori, sottolinea simbolicamente le responsabilità che scuola e famiglia si assumono, 

ciascuna nel rispetto del proprio specifico ruolo istituzionale e sociale. 

La scuola si impegna a: 
● Promuovere una formazione culturale e civile pluralistica nel rispetto dell'identità di ciascun alunno; 

● Proporre un’offerta formativa attenta ai bisogni degli alunni, delle famiglie e del territorio; 

● Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di 

qualità in un ambiente educativo sereno e sicuro; 

● Favorire il processo di formazione di ciascun alunno e di ciascuna alunna, nel rispetto dei suoi ritmi e 

tempi di apprendimento; 

● Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il 

successo formativo e combattere la dispersione scolastica; 

● Promuovere e “curare” le eccellenze; 

● Favorire la piena inclusione di tutti e di ciascuno; 

● Promuovere iniziative mirate a favorire l’accoglienza, la continuità educativa e l’orientamento 

formativo; 

● Stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli alunni; 

● Adottare misure volte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di bullismo e cyber bullismo; 

● Offrire attrezzature e sussidi didattico-tecnologici adeguati; 

● Favorire l’acquisizione dell’uso consapevole delle tecnologie digitali; 

● Informare con regolarità le famiglie riguardo alla situazione scolastica dei figli, in merito alla frequenza, 

ai risultati conseguiti, alle difficoltà emerse, ai progressi registrati nelle varie discipline ove presenti, 

agli aspetti inerenti il comportamento; 

● Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo un costante 

rapporto con le famiglie nel rispetto della privacy, attraverso la calendarizzazione degli incontri scuola–

famiglia, la disponibilità dei docenti a colloqui individuali, l’utilizzo del sito web, del registro digitale e 

della posta elettronica. 

 

Pertanto, gli insegnanti, al fine di garantire itinerari di apprendimento che siano di effettiva 
soddisfazione del diritto allo studio, si impegnano nei confronti degli alunni a: 
● Fornire interventi didattici ed educativi qualificati; 



● Impostare un dialogo costruttivo con i genitori, instaurando rapporti corretti nel rispetto dei ruoli; 

● Favorire la creazione di un ambiente educativo sereno e rassicurante che agevoli il processo di 

formazione di ciascuno; 

● Attuare interventi il più possibile personalizzati cercando di rispettare tempi e ritmi di apprendimento 

di ciascuno; 

● Coinvolgere gli alunni in modo attivo, stimolando l’interesse, la curiosità, la progettualità, la 

collaborazione in equipe, cosicché vivano il processo di apprendimento con motivazione; 

● Valorizzare l’apporto personale e le esperienze, anche extrascolastiche di ciascun alunno ai fini della 

personalizzazione dei percorsi educativi; 

● Dichiarare, motivare e documentare le proposte formative per rendere gli alunni consapevoli degli 

obiettivi e dei percorsi operativi; 

● Incoraggiare l’ordine, la puntualità, il rispetto delle regole e delle scadenze; 

● Abituare ad una corretta gestione del proprio tempo, per rendere più proficuo il lavoro sia in classe che 

a casa; 

●  Guidare gli alunni all’uso corretto degli strumenti di lavoro, del diario scolastico, dei libri di testo, dei 

sussidi e alla gestione degli spazi scolastici; 

● Avviare gli alunni, attraverso conversazioni, dialoghi e discussioni guidate, a mettersi in posizione di 

ascolto e a problematizzare la realtà al fine di aiutarli a porsi domande e a cercare risposte; 

● Favorire processi di autonomia, di autoregolazione e di responsabilità degli alunni; 

● Far acquisire una graduale consapevolezza delle proprie capacità per affrontare, con sicurezza, i nuovi 

apprendimenti; 

● Assumere un atteggiamento educativo coerente con quanto collegialmente stabilito; 

● Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, nel rispetto della privacy; 

● Educare al rispetto dell’identità individuale, delle diversità, in particolare quelle etniche, linguistiche, 

culturali e religiose; 

● Implementare le attività scolastiche che favoriscano la socializzazione come importante azione 

strategica finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di bullismo e cyber bullismo. 

 

L’alunno, al fine di promuovere la propria crescita culturale ed assolvere ai propri compiti sociali, si 
impegna a: 
● Collaborare con gli insegnanti per mantenere in classe un clima favorevole al dialogo e 

all’apprendimento; 

● Avere nei confronti della Dirigente Scolastica, dei docenti, del personale A.T.A. un atteggiamento 

rispettoso anche sotto il profilo formale; 

● Avere il massimo rispetto di sé stesso e degli altri; 

● Rispettare il proprio materiale, gli ambienti e le attrezzature scolastiche; 

● Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo utilizzando al meglio le opportunità offerte 

dalla scuola; 

● Applicarsi con puntualità nei compiti a casa e nello studio; 

● Frequentare con puntualità e regolarmente le lezioni; 

● Mettere in atto un atteggiamento responsabile per il raggiungimento degli obiettivi formativi ed 

educativi; 

● Attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e altrui, sia in ambiente 

scolastico che extra-scolastico; 

● Accettare, rispettare, aiutare gli altri ed i diversi da sé, a creare un clima sereno e collaborativo; 

● Imparare regole basilari, per rispettare gli altri, quando si è connessi in rete, prestando attenzione alle 

comunicazioni (email, sms) inviate; 

● Prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyber bullismo, di vandalismo di cui 

viene a conoscenza; 

● Utilizzare dispositivi digitali nel massimo rispetto di sé stessi e degli altri, come occasioni di crescita e 

apprendimento e mai di sopruso o prevaricazione. 

 



La famiglia, per una proficua collaborazione scuola-famiglia, si impegna a: 
● Prendere visione del Regolamento di Circolo; 

● Partecipare alla vita della scuola, conoscerne e sostenerne l’azione educativa; fungere da supporto 

all’osservanza dei Regolamenti di Circolo, necessaria per assicurare un sereno svolgimento delle 

attività; 

● Impostare un dialogo costruttivo con i docenti e la dirigente, instaurando rapporti corretti nel rispetto 

dei ruoli; 

● Collaborare affinché a casa l’alunno trovi atteggiamenti educativi coerenti con quanto proposto dalla 

scuola; 

● Comprendere le motivazioni di eventuali interventi individualizzati; 

● Incoraggiare e sostenere gli sforzi ed il lavoro scolastico dei figli chiedendo un impegno continuo e 

proficuo; 

● Prendere visione periodicamente della produzione scolastica e delle comunicazioni scuola/famiglia. 

● Favorire nei figli la fiducia nelle proprie possibilità e infondere atteggiamenti di apertura nei confronti 

della scuola. 

● Rendere autonomo l’alunno nella gestione delle attività e del materiale scolastico; 

● Assicurare una puntuale e regolare frequenza dei figli rispettando gli orari di ingresso e di uscita, 

limitando le uscite anticipate e gli ingressi posticipati a casi eccezionali; 

● Comunicare alla Scuola eventuali problematiche che potrebbero derivare da situazioni di disagio 

familiare e/o scolastico; 

● Contribuire alla valutazione della qualità del sistema scolastico attraverso la compilazione di strumenti 

condivisi (questionari…. ecc.); 

● Educare al rispetto dell’identità individuale, delle diversità, in particolare quelle etniche, linguistiche, 

culturali e religiose; 

● Partecipare attivamente alle azioni di formazione/informazione istituite dalla scuola, sui 

comportamenti sintomatici del bullismo e del cyber bullismo; 

● Monitorare l’uso delle tecnologie da parte dei bambini, con particolare attenzione ai tempi, alle 

modalità, agli atteggiamenti conseguenti, vigilando sui comportamenti dei propri figli (i genitori 

dovrebbero allertarsi se un alunno, dopo l’uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati 

depressivi, ansiosi o paura) nella consapevolezza che eventuali responsabilità ricadano nel ‘culpa in 

educando e culpa in vigilando dei genitori’ (Art. 2048 cod. civ. 1° c.). 

 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA 

In merito alle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 
 

Patto gestione misure Covid-19 

L’Istituzione scolastica, in coerenza con le indicazioni Ministeriali, del Comitato Tecnico 

Scientifico e delle Autorità sanitarie locali 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, finalizzate alla mitigazione del 

rischio di diffusione del SARS-CoV-2. Tali misure sono volte a una riduzione di possibilità di contagio; pur 

tuttavia è doveroso sottolineare che anche a fronte delle precauzioni e delle procedure di sicurezza messe 

in atto, mantenute con capillare e costante controllo, durante la frequenza della scuola, il rischio di 

possibilità di contagio non può essere azzerato, per la peculiarità delle attività svolte e della tipologia di 

utenza. 



2. Fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato, 

comunicandone, durante il periodo di frequenza alle attività scolastiche, eventuali modifiche o 

integrazioni delle disposizioni. 

3. Garantire condizioni di sicurezza e igiene dotando le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici 

scolastici di appositi dispenser contenenti prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi 

attivi, purché autorizzati dal Ministero della Salute, per l’igiene delle mani degli alunni e del personale 

della scuola. 

4. Predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la distanza reciproca 

di almeno un metro. 

5. Apporre adeguata segnaletica (segnalazioni di percorso, di posizione dei banchi…) all’interno degli 

edifici scolastici.  

6. Consegnare agli alunni le mascherine chirurgiche periodicamente, nel rispetto della tempistica della 

ricezione delle stesse, da parte dal Commissario Straordinario per l’emergenza.  

7. Organizzare gli ingressi degli alunni in modo da evitare assembramenti. 

8. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione del 

personale scolastico su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative e sulle procedure igienico sanitarie di 

contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni 

prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid. 

9. Attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di 

alunni o adulti frequentanti la struttura a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

10. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di 

svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria. 

11. Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale docente 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 alunne e degli alunni. 

12. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle alunne e degli alunni al fine di 

promuovere e sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi 

personali di apprendimento. 

13. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 

comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy.  

14. Sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, coerentemente 

con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti. 

 

La famiglia si impegna a: 

1. Mantenersi aggiornata circa le misure vigenti di contenimento dell’emergenza pandemica da Covid-19. 

2. Prendere visione del Regolamento di Circolo, del “Protocollo di sicurezza Covid” dell’istituzione 

scolastica, recanti misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 del Circolo e 

informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia. 



3. 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. 

4. Rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19 del Piano 

Organizzativo della Scuola, Ministeriali e delle Autorità competenti, con particolare riferimento a: 

rilevazione della temperatura dei propri figli prima del trasferimento a Scuola e alla fornitura di 

dispositivi di protezione previsti dalla normativa (ad es. mascherina ecc.). 

5. Rispettare, applicandole, tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il 

contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 adottate dalla scuola e comunicate alle 

famiglie in riferimento agli accessi e alle uscite dalla struttura.  

6. 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 accompagnarli a scuola 

e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e 

le disposizioni. 

7. Lasciare il proprio figlio a casa in presenza di febbre (oltre 37.5 °C) o altri sintomi influenzali. . 

8. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere il proprio figlio o la propria figlia, 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 del Circolo. 

9. Segnalare alla Dirigente scolastica o al referente di plesso, individuato come referente Covid, gli 

eventuali casi di positività accertata al SARS-CoV-2 dei propri figli per consentire il monitoraggio basato sul 

tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare 

precocemente la comparsa di possibili altri casi.  

10. Promuovere in famiglia comportamenti corretti in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la 

diffusione del virus.  

11. Evitare di comunicare, in particolare usando chat o social network, riferimenti allo stato di salute di 

altre persone. Tale comportamento in ogni caso può essere sanzionabile in base al GDPR e alla legislazione 

vigente in materia di privacy.  

12. Essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere 

riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta piena guarigione, certificata secondo i protocolli 

previsti.  

13. Essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie 

all’interno della struttura scolastica. 

14. Essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività scolastiche, pur con 

le dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio; che tale rischio dovrà però essere 

ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza, 

previste da apposi protocolli per lo svolgimento delle attività e che, per questo, sarà importante 

promuovere in famiglia comportamenti corretti in qualsiasi ambito anche al di fuori della scuola e delle 

attività scolastiche per prevenire e contrastare la diffusione del virus. 

15. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle alunne e degli 

alunni garantendo il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica 

dei propri figli sia in presenza sia, nel caso si rendesse necessario, a distanza.  



16. Attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia personale da cui poter bere e 

non condivida bottiglie e bicchieri con i compagni.  

17. Dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, se non 

strettamente necessario, di non lasciare materiale personale sotto il proprio banco, in particolare 

fazzoletti di carta usati, per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici e di 

non sostare nei pressi dell’edificio scolastico al fine di evitare qualsiasi forma di assembramento.  

18. Provvedere a far indossare al proprio figlio frequentante la scuola primaria la mascherina chirurgica 

monouso consegnata dalla scuola o, in mancanza di consegna da parte della scuola, una mascherina 

chirurgica o di comunità di proprietà, prima dell’ingresso a scuola; fornirgli una mascherina di riserva e un 

apposito contenitore (scatolina, sacchetto in plastica ecc.) in cui riporre la stessa quando non utilizzata.  

19. Rispettare scrupolosamente gli orari di ingresso e uscita stabiliti dalla scuola. 

20. Recarsi a scuola solo per effettiva necessità e previo appuntamento telefonico. 

21. Accedere alla segreteria solo previo appuntamento. 

22. Non recarsi a scuola per futili motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti 

personali i bambini possono farne a meno. 

23. Rispettare percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti. 

24. Non far portare dai propri figli a scuola giochi da casa che potrebbero essere condivisi con altri alunni, 

ma solo il materiale didattico ordinario richiesto dai docenti. 

25. Educare i propri figli a lavarsi bene le mani e a seguire tutte le istruzioni per il corretto lavaggio. 

26. Effettuare i colloqui con i docenti a distanza, in videoconferenza, previo appuntamento. 

L’alunna/l’alunno si impegna a:  

1. Partecipare allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la 

diffusione del SARS-CoV-2. 

2. Rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti definiti dalle Autorità competenti 

e dalla Direzione Scolastica, 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 di eventuali 

prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità specifiche di ingresso/uscita dalla struttura 

scolastica. 

Nel dettaglio, alcune raccomandazioni:  
● entrare a scuola con indosso la mascherina;  

● igienizzare le mani con il gel messo a disposizione (all’entrata a scuola, prima della ricreazione, quando ci 

si reca in bagno o in altri locali scolastici e ogni qualvolta l’insegnante lo ritenga necessario);  

● evitare strette di mano, baci e abbracci;  

● non portarsi le mani alla bocca, al naso e agli occhi;  

● tossire e starnutire su un fazzoletto monouso oppure nella piega del gomito;  

● rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro ed evitare ogni forma di assembramento;  

● rispettare la segnaletica verticale e orizzontale apposta nei locali scolastici;  



● indossare la mascherina per spostarsi dalla propria posizione fissa per andare in bagno, alla lavagna o in 

altri locali scolastici e comunque nei momenti previsti dalle indicazioni del Ministero della Salute e del 

Comitato Tecnico Scientifico in base all’andamento della situazione epidemiologica;  

● igienizzare le mani prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici; 

● evitare di spostarsi dal luogo in cui si opera per recarsi a parlare con i compagni di classe, se non per 

inderogabili ragioni; qualora sia strettamente necessario, si dovrà comunque garantire una distanza di 

almeno 1 metro e indossare la mascherina; 

● evitare di scambiare con altri compagni dispositivi digitali, tastiere e mouse prima di averli 

opportunamente igienizzati;  

● evitare di condividere penne ed altre attrezzature personali con i compagni;  

● lavarsi e disinfettarsi le mani prima di consumare pasti o spuntini, prima di accedere ai servizi igienici e 

prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo; questi ultimi vanno igienizzati ad ogni 

cambio; ● rispettare la segnaletica sul pavimento per la posizione corretta dei banchi e il distanziamento;  

● rispettare i turni di uscita delle varie classi per evitare assembramenti;  

● uscire dall’aula in modo ordinato rispettando il distanziamento;  

● evitare di condividere borracce, bicchieri, bottiglie, cibo e non scambiare con altri utenti oggetti;  

● riporre, quando necessario, la propria mascherina nell’apposita custodia/ bustina fornita dal genitore;  

● riporre tutti gli indumenti e oggetti personali dentro lo zaino personale; 

● non disperdere mascherine usate nell’ambiente, ma conferirle negli apposi contenitori.  

3. Informare tempestivamente il docente della presenza di qualsiasi sintomo di malessere;  

4. 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 e a distanza, ovvero con l’ausilio di 

piattaforme digitali nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti del Circolo.  

5. Trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola.  

6. Rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli strumenti 

tecnologici. 

 

I genitori dell’alunno/a       La Dirigente Scolastica 

*____________________     Dott.ssa Annalisa Piccioni 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

*la firma avviene tramite la spunta per presa visione nel registro elettronico e/o tramite firma e invio alla 

scuola all’indirizzo caee046004@istruzione.it del modulo allegato 

 

 



 

 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE  
Via G. Deledda, 2 - 09036 - GUSPINI 

(Codice fiscale 91011420923 – Tel. 070/970051/ Fax 070/9783069) 

E-mail: caee046004@istruzione.it   sito web direzionedidatticastataleguspini.edu.it 

PEC: caee046004@pec.istruzione.it 

 

     

I sottoscritti, genitori/tutori dell’alunno _______________________________________________,  

Classe_________Sezione__________Plesso____________________________________________  

DICHIARANO di aver letto il Patto di Corresponsabilità prot.n. 6531 del 09/11/2020 pubblicato sul sito 

della Direzione didattica statale di Guspini 

e di essere pienamente consapevoli:  

a) Delle disposizioni richiamate nel presente Patto e delle conseguenti responsabilità; 

 b) Della necessità della loro scrupolosa osservanza.  

Le parti, consapevoli dell’importanza di quanto sopra, si impegnano a rispettarne i punti. 

 

Guspini, li_____________      Firma dei genitori/tutori* 

 

  __________________________________________________________          _____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*la firma di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale 
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