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INTEGRAZIONE EMERGENZA COVID 

Patto di corresponsabilità scuola dell’Infanzia 

(Art.3_DPR_235_21-11-2007) 

   
 

La complessità del momento presente e la mancanza di certezze in ordine al possibile futuro sviluppo della pandemia 

COVID-19, rende necessaria la riflessione comune sulle strategie e le iniziative utili alla organizzazione per la ripartenza 

in sicurezza del prossimo anno scolastico. Di qui 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. Il Patto infatti, oltre ad essere un documento 

pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti” educativi, è pure un documento di natura contrattuale e 

pertanto ne è richiesta la sottoscrizione da parte di ciascun genitore/studente finalizzata all’assunzione di impegni 

reciproci. 

Il presente Patto è costruito sulla base di vari pareri tecnici espressi fin ora dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) 

istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, e può essere suscettibile di modifiche e integrazioni sulla base 

di quello che sarà l’andamento dell’emergenza epidemiologica. 

 

IL GENITORE/AFFIDATARIO E IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

 
VISTO   l’Art. 3 del DPR 235/2007;   
VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni 

del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 

PRESO ATTO che è indispensabile una collaborazione attiva di scuola, studenti e famiglie nel contesto di una 

responsabilità condivisa e collettiva nel fronteggiare la “grave crisi educativa” prodotta 

dall’epidemia Covid-19     

                                                                                                                                                                       

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ: 

   
L’Istituto si impegna a:   

• organizzare incontri con RSPP, Medico competente, EELL, RLS, RSU, comitato Covid per il supporto 
nell’emergenza sanitaria, al fine di vagliare le molteplici azioni da attivare per il contenimento dei rischi di contagio; 

• assicurare puntuale attuazione del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus covid-19 a scuola;. 

• impartire specifiche istruzioni (sulla base delle indicazioni del CTS) per la corretta sanificazione dei locali; 
• definire il “setting d’aula” in modo da garantire il distanziamento prescritto; 
• affiggere cartelli in prossimità delle postazioni di uso comune per consigliarne l’igienizzazione prima e dopo l’uso; 
• definire, in relazione alle condizioni di contesto, tempi e modi di aerazione dei locali durante le lezioni; 

• mettere a disposizione detergenti igienizzanti per quanto nelle disponibilità;  

• predisporre cartellonistica e segnaletica da affiggere nei vari ambienti scolastici; 
• predisporre indicazioni e segnaletica per l’ordinato ingresso a scuola, e per gli spostamenti interni ai locali scolastici, 

anche mediante affissione di specifiche indicazioni e/o di segnalazioni a terra; 
• in relazione al rischio di contagio ed alle possibili azioni di prevenzione, promuovere azioni di formazione e 

informazione - frequente e diffusa - del personale scolastico, degli alunni e delle famiglie; 
• dotarsi di piattaforme digitali di e-learning per fronteggiare eventuali sospensioni della didattica in presenza; 
• intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale tutto in tema di competenze informatiche e 

didattica integrata al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche a supporto della didattica a distanza 
(DaD); 
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• attuare forme di didattica, anche a distanza, inclusiva e attenta ai bisogni formativi di tutti gli allievi, soprattutto 
con BES e DVA; 

• mettere a disposizione degli studenti meno abbienti dispositivi in comodato d’uso (notebook, tablet, router, schede 
SIM) secondo le disponibilità della scuola, in caso di sospensione delle attività in presenza.   

 
 

La famiglia si impegna a:     

• Rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19 del Piano Organizzativo 
della Scuola, Ministeriali e delle Autorità competenti 

• Rispettare scrupolosamente gli orari di entrata e uscita, differenziato per gruppi per evitare assembramenti 
• Attendere l’ingresso di tutti i gruppi/sezioni in caso di entrata in ritardo del/la  proprio/a  figlio/a  aspettando 

che un addetto collaboratore guidi l/la alunno/a in sezione. 
• Assicurare che un solo adulto per bambino, genitore/delegato, acceda nella struttura e che sia  dotato 

obbligatoriamente di MASCHERINA. 
• Monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano a scuola, lo stato di salute dei propri figli 

e nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da Covid19 (febbre, mal di gola, tosse, congestione nasale, 
congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e altri sintomi associati all’epidemia).  

• Trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°), oppure in presenza di 
altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e altri 
sintomi associati all’epidemia e di informare tempestivamente il pediatra della comparsa dei sintomi o febbre;  

• Essere consapevole ed accettare che il proprio figlio in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° o di presenza 
delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso in classe. L’Istituto scolastico provvede ad 
informare immediatamente i familiari che dovranno provvedere ad un tempestivo intervento per il ritiro del 
proprio figlio/a; 

• Evitare assolutamente che il bambino o la bambina portino il ciuccio a scuola  o giochi da casa. 
• Garantire, al fine di evitare eventuali forme di contagio, il lavaggio quotidiano delle divise e non lasciare a 

scuola giubbotti a altro tipo di abbigliamento. 
• Fornire fin dalla mattina i bimbi di  merenda appositamente custodita  in contenitori, confezioni facilmente 

identificabili come appartenenti al singolo bambino. Rendere facilmente riconoscibili ai bambini le bottigline 
d’acqua per evitare scambi. 

• Rispettare le regole individuate dall’Istituto in caso di entrate posticipate ed uscite anticipate dei figli da 
scuola; 

• Prelevare da scuola il proprio figlio in caso di episodi di  mancato controllo sfinterico . 
• Rispettare le regole previste in situazione di emergenza Covid  per l’accesso delle famiglie agli uffici 

amministrativi e a tutti i locali scolastici; 
• Partecipare agli incontri, anche in video conferenza, organizzati dalla scuola per informare delle attività da 

svolgere ai fini del contenimento del COVID-19 e per la tutela della salute; 
• Favorire, se si dovesse verificare la necessità, la partecipazione dei figli alla didattica a distanza 
• Prendere visione quotidianamente sul sito della scuola www.igragnano3.edu.it di tutti gli avvisi e le 

comunicazioni rivolte ai genitori, comprese le informazioni riguardanti l’emergenza COVID-19.  
 

 
                 Il docente si impegna a: 
 
•  Rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19 del Piano Organizzativo 
della Scuola, Ministeriali e delle Autorità competenti 
• Rispettare rigorosamente le modalità di accoglienza dei nuovi e vecchi iscritti. I bambini verranno divisi in 
gruppi o sezioni stabili, non numerose e ben identificabili. A ciascun gruppo verranno assegnati educatori, docenti e 
collaboratori che si occuperanno sempre degli stessi bambini: lo scopo è quello di semplificare l’adozione delle misure 
di contenimento nel caso si verificassero casi di contagio, in modo da circoscrivere le quarantene. I gruppetti non 
dovranno mischiarsi o entrare in stretto contatto tra loro.  
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• Assicurare ai bambini la disponibilità di uno spazio interno ad esclusivo uso di ogni gruppo/sezione, con i 
rispettivi arredi e giochi che saranno opportunamente sanificati 
• Valorizzare l’uso degli spazi interni e di tutti quelli disponibili per la "riconversione", per rispettare al massimo 
le esigenze di distanziamento e per accogliere  stabilmente cerchie di relazione e gioco 
• Assegnare Il materiale ludico-didattico, gli oggetti e i giocattoli in maniera esclusiva a ciascun gruppo: in 
pratica, per limitare le occasioni di contatto (e di contagio), i giochi NON potranno essere scambiati da un gruppetto 
ad un altro. 
• Eseguire il rito frequentemente dell’igiene delle mani (ogni ora) 
• Assicurarsi dell’uso corretto dei servizi igienici (turnazione) 
• Garantire la distanza di cortesia (evitare contatti ravvicinati…baci, abbracci ecc.) 
• Aver cura che i bambini comprendano l’importanza del corretto uso del fazzoletto, obbligatoriamente 
monouso, da smaltire in un apposito cestino. 
• Evitare qualsiasi tipologia di assembramento anche nelle attività ludiche. 
• Assicurarsi che le attività grafico-pittoriche, realizzate in sezione dal singolo bambino, siano quotidianamente 
portate a casa dai bambini. 
• Curare che nei casi di perdita di saliva vi sia la sanificazione immediata da parte del collaboratore responsabile. 

   
 

Luogo, data 

 

   

IL GENITORE                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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