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PATTO FORMATIVO PER EMERGENZA COVID  
A SEGUITO DEL 

 “DOCUMENTO DI INDIRIZZO E ORIENTAMENTO PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ IN 
PRESENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA”  

 

Nella ripartenza delle attività dei servizi del sistema integrato 0-6 il rapporto fra il servizio educativo 

o la scuola e la famiglia gioca un ruolo fondamentale, per la corresponsabilità educativa che 

condividono, al fine di garantire il rispetto delle previste condizioni di sicurezza 

Per questo l’istituto ha elaborato questo documento che le scuole e le famiglie si impegnano a 

rispettare. 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

• garantire una serena vita di relazione nel gruppo sezione e nella relazione con gli adulti di 

riferimento; 

• garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza; 

1. stabilità del gruppo sezione evitando l’interazione fra gruppi diversi; 

2. gruppi identificabili per favorire le misure di contenimento e limitare l’eventuale contagio; 

3. pulizia e sanificazione frequente degli spazi e dei materiali; 

4. uso dei D.P.I. previsti per il personale scolastico (mascherine e visiere); 

5. prevedere apposita segnaletica indicante ingressi e uscita per ogni gruppo sezione 

• garantire la connessione fra i protocolli di sicurezza e qualità delle esperienze educative 

proposte; 

• porre particolare attenzione al dialogo con le famiglie mediante le attività di promozione e 

sensibilizzazione, utilizzando preferibilmente i canali informatici; 

• mantenere una relazione positiva e costante con i servizi sanitari di base; 

• valorizzare gli ambienti esterni organizzando gli spazi a disposizione in modo differenziato; 

• registrare gli ingressi e le uscite di tutto il personale esterno e dei supplenti che hanno 

accesso all’edificio;  

• prevedere ingressi e uscite differenziati e scaglionati al fine di favorire il distanziamento 

evitando gli assembramenti; 

• non accettare alunni che hanno sintomatologia respiratoria e /o temperatura corporea 

superiore a 37,5; 
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• registrare su apposita pagina del registro di sezione la consegna di certificato medico e non 

accettare alunni privi di certificato medico di avvenuta guarigione, dopo quattro giorni di 

assenza; 

• in caso di assenza di 1 ,2, 3 giorni, ad accettare i bambini solo con autocertificazione da parte 

dei genitori (modulo predisposto); 

• attivare, in caso di chiusura forzata di una o più sezione o dell’intero plesso scolastico, una 

Didattica a Distanza; 

• informare gli alunni ed educarli alle modalità corrette di igiene personale; 

• individuare uno spazio apposito per sorvegliare casi sospetti, che saranno dotati di 

mascherina, in attesa dell’arrivo dei genitori; 

 

 

 

 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 

• controllare quotidianamente la temperatura, verificando l’assenza di sintomatologia 

respiratoria e /o temperatura corporea superiore a 37,5°. Chiunque ha sintomatologia 

respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° dovrà restare a casa; 

• in casi di sintomatologia respiratoria e/o temperatura superiore a 37,5 ad attendere 3 giorni 

prima di riportare il bambino a scuola presentando autocertificazione. 

• dopo un’assenza di quattro giorni, al rientro il quinto giorno, fornire il certificato medico 

attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità 

educativa/scolastica; 

• in caso di assenza di 1, 2, 3 giorni, la famiglia porterà un’autocertificazione; 

• in caso di assenza per motivi personali (non di salute) deve essere presentata una richiesta 

preventiva;  

• informare tempestivamente il Dirigente Scolastico di una eventuale infezione al COVID 19 

all’interno della famiglia; 

• se positivi al COVID 19 o in caso di contatto con persone infette, rispettare il periodo di 

quarantena previsto per legge di 14 giorni e comunicarlo alla scuola e al Dirigente Scolastico; 

• fornire un recapito telefonico e indirizzo e-mail sempre reperibile; 

• rispettare gli orari di ingresso e di uscita; 

• garantire che il bambino sarà sempre accompagnato e ripreso da una sola persona adulta 

per volta;  

• rispettare le disposizioni di sicurezza previste da parte dall’’accompagnatore adulto 

• seguire la segnaletica adottata dalla scuola nei momenti di ingresso e di uscita senza 

soggiornare negli spazi scolastici (compreso il giardino); 

• non portare da casa giocattoli od altro materiale (a meno che non sia indispensabile e previo 

accordo con i docenti e, in questo caso, devono essere puliti accuratamente all’ingresso a 

scuola); 

• informare  in forma privata e documentata, il Dirigente Scolastico, della presenza di alunni 

cosiddetti “fragili o immunodepressi”; 

• osservare sempre la precondizione, per la presenza nella scuola dell’Infanzia di bambini, 

genitori o adulti accompagnatori, che è: 

1) l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore ai 37.5°  

anche nei tre giorni precedenti; 



2) non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

3) non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI____________________________________________________ 

Firma dei genitori o di chi ha la responsabilità genitoriale 

 Noi sottoscritti genitori 

 Io sottoscritto/a affidatario/a esercente la responsabilità genitoriale 

___________________________________________________________________________

__ 

Dell’alunno/a______________________________________ 

sez._________________________ 

 

 DICHIARIAMO  DICHIARO 
 

DI ACCETTARE IL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ SOPRA DESCRITTO 

 

Data _________________                                                                                                   

 Firma ______________________________________                    

_______________________________________ 

IN CASO DI FIRMA DI UN SOLO GENITORE O DI CHI HA LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE COMPILARE 

ANCHE LA PARTE SOTTOSTANTE 

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 

In riferimento al D.P.R. 445 del 28/12/2000 art. 47 comma 2 (“La dichiarazione resa 

nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti 

relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza”), consapevole delle sanzioni 

penali richiamate dall’art. 76. 

il/la sottoscritto/a ______________________________________ dichiara: 

 di aver messo a conoscenza l’altro genitore, o chiunque che oltre a lui eserciti la 

responsabilità genitoriale del/della minore circa la firma sopra apposta per il patto 

di corresponsabilità educativa per la scuola dell’infanzia. 

 di essere l'unica persona esercente la responsabilità genitoriale del/della minore. 

 

Data _________________ Firma ____________________________________   

   

ORARIO INDICATIVO PER L’ENTRATA D 



A SCUOLA 

 DALLE 8.00 ALLE 8.30  

  DALLE 8.30 ALLE 9.00 

  DALLE 9.00 ALLE 9.30 

 

ORARIO INDICATIVO PER L’USCITA DA SCUOLA 

 DALLE 11.45  ALLE 12.00  

  DALLE 14.00 ALLE 14.15 

  DALLE 15.45 ALLE 16.00 

 

 

Data…………….            

 FIRMA DEI GENITORI 

 

    ………………………………………………………                   …………………………………………… 


