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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA DELL’INFANZIA 

AGGIORNAMENTO COVID-19 

 

Approvato con Delibera N. 4 del Collegio docenti del 1 settembre 2020 

Approvato con Delibera N. 27 del Consiglio di Istituto del 2 settembre 2020 

 

Per poter assicurare una adeguata riapertura dei servizi, è fondamentale costruire un percorso volto a coin-
volgere i genitori attraverso un patto di corresponsabilità finalizzato al contenimento del rischio; ciò anche 

con l’obiettivo di individuare orientamenti e proposte per una crescita complessiva dei servizi tenendo in con-
siderazione il diritto alla socialità, al gioco ed in generale all’educazione dei bambini e delle bambine e la ne-

cessità di garantire condizioni di tutela della loro salute, nonché di quella delle famiglie e del personale edu-

cativo ed ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative.  
 

L’Istituzione scolastica si impegna a perseguire 

• Il successo formativo, inteso come “pieno sviluppo della persona umana” nell’ottica della formazione 

integrale dell’individuo. 

• Il rispetto degli alunni e delle famiglie valorizzandone le peculiarità linguistiche, religiose, etniche, 

culturali, e sociali. 

• Il diritto all’accoglienza e ad un ambiente idoneo alla crescita fondato sul dialogo, sul rispetto e la 

collaborazione con le famiglie e con alunne/i. 

• La realizzazione del curricolo della scuola e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche 

elaborate dal P.T.O.F. 

• Il diritto allo studio di ogni singolo alunno, nel rispetto della sua individualità e specificità. 

• Il diritto alla sicurezza dell’ambiente fisico e virtuale. 

• Il diritto alla privacy. 

• La massima sorveglianza sulla correttezza del comportamento delle alunne e degli alunni. 

• Il coinvolgimento delle famiglie nel percorso educativo e formativo dell’alunno creando un clima di 

serenità e cooperazione. 

• 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; 

• Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di for-

mazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

• 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; 

• Attivare e organizzare la Didattica a distanza e/o integrata ai fini della tutela della sicurezza 
in caso di emergenza epidemiologica Covid, in conformità alle Linee guida per la Didattica 
digitale integrata, prot. AOOGABMI 0000089 del 7 agosto 2020, fornendo gli strumenti digi-
tali idonei; 

 

e si impegna 

 a fornire, prima dell’inizio dell’a.s., informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico 

sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di 

frequenza alle attività scolastiche, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.ADAMOLI - C.F. 92013110124 C.M. VAIC81200G - istsc_vaic81200 - Area Organizzativa Omogenea

Prot. 0002550/U del 03/09/2020 16:34:15

mailto:vaic81200g@istruzione.it
http://www.icsadamoli.edu.it/
mailto:vaic81200g@pec.istruzione.it


- a formare e informare il 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 os-
servare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sin-
tomatologia riferibile al Covid-19; 
- a non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche piccoli, di alunni im-
pegnati in varie attività; 
- ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di infezione da Covid-19 da parte di alunni o 
adulti frequentanti la struttura, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 
- ad avere dotato le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser con-
tenenti prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, purché autorizzati dal Ministero 
della Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e del personale della scuola; 
- a prevedere gli ingressi/le uscite degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo in modo da evi-
tare assembramenti al di fuori della scuola; 
 

 

Le bambine ed i bambini si impegnano a 

• Valorizzare l’unicità di ogni individuo nel rispetto delle diversità culturali e sociali. 

• Avere cura di sé, dell’altro e del proprio linguaggio. 

• Rispettare le regole dell’Istituto e le norme del vivere civile, a scuola e durante tutte le attività 

promosse dalla scuola e con tutte le persone coinvolte. 

 

La famiglia si impegna a 

• Educare il proprio figlio al rispetto delle regole del vivere civile nell’ambiente fisico e virtuale e del 

Regolamento della scuola. 

• Promuovere la cultura dell’accoglienza e del rispetto. 

• Conoscere la proposta formativa della scuola e collaborare per favorire il processo di apprendimento 

del proprio figlio. 

• Partecipare alle assemblee, alle riunioni collaborando con i docenti. 

• Garantire la frequenza continuativa del proprio figlio, limitando le assenze, i ritardi e le uscite 

anticipate ai casi effettivamente necessari. 

• Dare informazioni utili per una migliore conoscenza dell’alunno. 

• Informarsi sull’andamento scolastico del proprio figlio. 

• Rivolgersi ai docenti in presenza di problemi didattici o personali. 

• Intervenire nel ripristino degli arredi ed attrezzature nel caso in cui il proprio figlio arrechi dei danni. 

• prendere visione del Regolamento della scuola dell’infanzia recante misure di prevenzione e conte-

nimento della diffusione del SARS-CoV-2; 

• 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; 

• 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 temperatu-

ra superiore ai 37,5°C, febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodi-

nia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale, congiuntivite; sintomi più comuni nella popolazione gene-

rale: 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, congiuntive), tenere i bambini a casa e informare immediatamente il proprio 

pediatra di libera scelta o il medìco di medicina generale ca seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

• misurare la temperatura quotidianamente 
• trattenere al proprio domicilio i figli in caso di sintomatologia respiratoria o comparsa di sintomi rife-

ribili al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointesti-
nali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale, congiuntivite) an-

che nei tre giorni precedenti; 
• comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con 

temperatura superiore ai 37,5°C, febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), 

faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale, congiuntivite; sintomi più comuni nella popola-



zione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o dimi-

nuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinor-

rea/congestione nasale, faringodinia, diarrea, congiuntivite) per permettere l’attuazione del protocollo di si-

curezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

• recarsi immediatamente a scuola e riprendere il bambino in caso di manifestazione improvvisa di sin-

tomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimen-

to della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

• in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con il 

Dirigente scolastico o con il suo Primo collaboratore, individuato come referente, e con il Dipartimento di 

prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti 

stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi; 

• accettare che il/la proprio/a figlio/a e l’accompagnatore siano sottoposti alla misurazione della tem-
peratura mediante termoscanner senza contatto prima dell’ingresso nella struttura e a non essere accolti in 
caso di temperatura uguale o superiore a 37,5°; 
• accettare che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione della temperatura mediante ter-
moscanner senza contatto prima dell’ingresso nella struttura e all’interno della struttura scolastica e che, in 
caso di temperatura uguale o superiore a 37,5° o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, verrà 
contattato dal personale della scuola per il ritiro dell’alunno/a da scuola; 
• accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °) la scuola 
provvederà all’isolamento del bambino in uno spazio dedicato, assistito da un operatore, fino all’arrivo del 
familiare che verrà informato immediatamente dal personale della scuola. Il medico curante/pediatra di libe-
ra scelta valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) 
per gli approfondimenti previsti; 
• accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere riammesso alle attività 
scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti. 

 

 

 

Besozzo, il ……………………………… 

 

 

Il genitore (o titolare della responsabilità 

genitoriale) 

………………………………………… 

Il Dirigente Scolastico 
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