
 

INTEGRAZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ A SEGUITO 

DELL’EMERGENZA SANITARIA DA SARS-CoV-2 a far data dal 2/09/2021 

NIDO e SCUOLA dell’INFANZIA 

L’eccezionalità a cui l’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 ha costretto tutti i settori della vita 

privata, sociale e lavorativa, ha inevitabilmente coinvolto anche la scuola che è chiamata a 

coinvolgere i diversi attori in un rinnovato patto di corresponsabilità educativa. Per contrastare la 

diffusione del contagio e rendere possibile la ripresa delle attività didattiche in presenza, risulta 

ancora più evidente la necessità di una collaborazione attiva tra scuola e famiglia nel contesto di 

una responsabilità collettiva condivisa. 

Tenuto conto dei documenti emanati dal Miur (Piano Scuola 2021-22; Protocollo di sicurezza per la 

ripresa 2021-22; Nota esplicativa sul Protocollo di sicurezza Prot.900 del 18/8/2021; del Decreto 

Legge n. 122 del 10/9/2021), è proposta la seguente integrazione al PATTO DI 

CORRESPONSABILITÀ. 

 

La SCUOLA SI IMPEGNA A  

 

1. Attivare tutte le misure contenitive, organizzative e di prevenzione per l’attività didattica in 

presenza, secondo le indicazioni impartite dai documenti sopra citati, e precisamente: 

▪ realizzare il distanziamento interpersonale, minimo un metro, nelle aule, negli altri 

spazi didattici e in quelli comuni; distanziamento di 2 metri in classe tra cattedra e 

tavolini;   

▪ predisporre percorsi che garantiscano distanziamento, tenendo conto anche delle 

situazioni a rischio affollamento e aggregazione non strutturata fuori dal contesto 

dell'aula;  

▪ ricorrere ad opportune misure di igienizzazione;  

▪ dotare ogni sezione di apposito gel igienizzante per le mani e disinfettante per i 

tavolini, arredo ed attrezzature; 

▪ garantire in tutti i locali un adeguato e regolare ricambio d'aria. 

2. Avvalersi di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti 

normative in materia di organizzazione di servizi scolastici/educativi, in particolare 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-19. 

3. Evitare il più possibile il contatto tra bimbi appartenenti a sezioni diverse, predisponendo 

spazi diversi per le varie attività o assicurando adeguato distanziamento nei casi in cui non 

risulti possibile tenere separati i gruppi. 

4. Garantire LEAD (legami educativi a distanza) in caso di nuova sospensione delle attività in 

presenza ai bimbi che saranno obbligati ad assenza prolungata motivata, oltre i cinque giorni. 

5. Predisporre una locale di isolamento in caso di sintomi rilevati durante l’attività scolastica e 

incaricare un referente COVID. 

6. Attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di manifesta infezione da Covid-19 

da parte di un/a bimbo/a o adulto frequentante il servizio scolastico educativo, a ogni 

disposizione dell’autorità. 
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Sebbene si rimandi alla responsabilità genitoriale la vigilanza sullo stato di salute dei minori 

evitando l’ingresso in Istituto (e quindi rimanendo a casa) per chiunque presenti 

sintomatologie respiratorie o temperatura superiore ai 37,5 °C, all’ingresso a scuola sarà 

comunque misurata la  temperatura corporea con apposita strumentazione.  

 

 

I GENITORI S’IMPEGNANO A:  

1. Collaborare attivamente nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva.   

2. Esibire Green Pass per accedere ai locali interni della scuola  

3. Rispettare le “precondizioni” necessarie per la presenza dei bimbi a scuola, lungo tutto il periodo 

dell’emergenza sanitaria, come indicato dalla normativa vigente: 

▪ 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 .  

  

4. Trattenere al proprio domicilio i bimbi che presentano sintomatologia respiratoria o temperatura 

superiore a 37,5°C. o altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita 

dell’olfatto o del gusto, e informare tempestivamente il Medico di base e la Coordinatrice di 

settore. 

5. Prelevare tempestivamente il proprio figlio/a dalla struttura scolastica nel caso in cui al triage di 

ingresso o nel corso delle attività il/la bimbo/a manifesti alterazione della temperatura o altri 

sintomi sospetti. 

6. Accettare che, nel corso dell’attesa del genitore, il/la bimbo/a presentante la suddetta 

sintomatologia, venga isolato dal gruppo di appartenenza. 

7. Promuovere, per quanto possibile, nel proprio figlio atteggiamenti e comportamenti rispettosi 

delle regole igienico sanitarie vigenti nella scuola 

8. Osservare le disposizioni organizzative di dettaglio previste dalla scuola e fornite a ciascuna 

famiglia nel documento “MISURE ORGANIZZATIVE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO 

COVID-19” 

 

                                                                                                                                  Il Coordinatore delle attività 

                                                                                                                                       educative e didattiche  

                                                                                                                                           (Chiara Fogliati) 

 

 

Noi sottoscritti …………………………………………… e………………………………………… 

genitori di…………………………………..della sezione…………………………………………… 

dichiariamo di aver preso visione del presente documento e di voler collaborare con la Scuola per 

contribuire ad evitare la diffusione del Covid 19. 

Firma padre                         Firma madre 

______________________      __________________________ 

  

Rivoli, ________________ 

 

 


