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“PATTO ALLEANZA EDUCATIVA SCUOLA/FAMIGLIA FINALIZZATO AL CONTENIMENTO DEL RISCHIO” 
Condivisione delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. 

 
 

Il/la sottoscritta  
 

____________________________________ (nome genitore), 
 

in qualità di GENITORE O TITOLARE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE  
 

di ____________________________________(nome bambino/a) 
 

CON LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI  
 

______________________________________ 
 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

mailto:CRIC81300R@istruzione.it
mailto:CRIC81300R@PEC.ISTRUZIONE.IT


➢ LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 
● fornire, per tramite i responsabili di plesso ed il personale docente, al genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) puntuale                   

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 al servizio, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni. 

● Favorire la partecipazione delle famiglie dei bambini frequentanti nella realizzazione di iniziative di formazione/informazione, con               
particolare riguardo all’illustrazione dei modelli di gestione del rischio da contagio da COVID-19. 

● Comunicare, tramite i canali ordinariamente utilizzati anche on-line, le procedure adottate per il contenimento del rischio di contagio. 
● Monitorare costantemente l’evolversi della situazione con gli strumenti e le risorse assegnate dalla legislazione vigente seguendo la                 

procedura per la segnalazione al Dipartimento di Prevenzione di sospetti casi Covid-19 prevista dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020. 
● Fornire supporto alla comunità scolastica per l'informazione e formazione sulle modalità di svolgimento del servizio e sull’utilizzo dei                  

Dispositivi di Protezione Individuale. 
● Dotare gli edifici scolastici delle indicazioni e dei presidi previsti, quali segnaletica orizzontale e verticale, cartellonistica, dispenser,                 

mascherine… 
● Regolamentare l’accesso dei visitatori/accompagnatori (tramite prenotazione e programmazione) registrandone la presenza nei locali             

scolastici (dati anagrafici, data di accesso, tempo di permanenza) tramite apposito registro. 
● Procedere ad una pulizia/igienizzazione giornaliera approfondita e a una frequente aerazione degli spazi utilizzati. 
● Rilevare la temperatura all’ingresso sia dell’alunno che dell'accompagnatore.  
● Fornire un momento di relax pomeridiano e, laddove possibile, il riposo.  

 
➢ IL GENITORE SI IMPEGNA A: 

● conoscere le misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e sottostare a tutte le regole previste dall’istituto in caso di                      
accesso ai locali scolastici. 

● Non mandare il/la figlio/a a scuola in caso si sia stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni o si provenga da zone a                          
rischio epidemiologico.  

● Non mandare il/la figlio/a a scuola nel caso si sia stati in contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14                        
giorni. 

● Mandare il/la figlio/a a scuola in caso esso, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, sia stato COVID-19 positivo                     
accertato solo dopo che esso o il congiunto è stato dichiarato guarito a seguito di duplice tampone negativo; 

● Non mandare il/la proprio/a figlio/a a scuola in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri sintomi riferibile al COVID-19. Si                      
riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea),                  
faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: 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 (ECDC, 31 luglio 2020). 

● Informare gli operatori scolastici all’ingresso sullo stato di salute dell’alunno ed in particolare dichiarando se ha avuto qualcuno dei                   
sintomi sopracitati. 

● Recarsi immediatamente a scuola a riprendere il proprio figlio/a in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a                  
COVID-19 e rispettare l’attivazione della procedura per la segnalazione al Dipartimento di Prevenzione di sospetti casi Covid-19 (prevista dal                   
Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020) contattando in tempi brevi Pediatra Di Libera Scelta o Medico di Medicina Generale.  

● Rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di                   
diffusione del contagio da COVID-19 ed in particolare: 

○ La presenza di genitori ed altri adulti nelle scuole dell’infanzia va limitata al minimo indispensabile pertanto ogni bambino può avere                    
solo 1 adulto accompagnatore. 

○ Per i bambini fino ai 6 anni non è previsto l’uso della mascherina ed il distanziamento durante le attività. 
○ Mentre per gli adulti/accompagnatori vige l’obbligo di utilizzo della mascherina nei momenti dell’entrata e dell’uscita e nei casi di                   

ingresso/permanenza nei locali scolastici.  
○ Accoglienza e ricongiungimento avverranno con tempi certi e scaglionati attraverso l’assegnazione di fasce orarie di entrata e di                  

uscita diversi (che saranno comunicati personalmente dalle docenti del plesso a ciascuna famiglia) per garantire il                
distanziamento previsto e il minor rischio di contatto tra famiglie diverse. 

○ Quindi diventa fondamentale attenersi al rispetto rigoroso delle fasce orarie assegnate ed il rispetto dei camminamenti di                 
entrata e di uscita contrassegnati con apposita segnaletica. 

○ In caso di presenza di più genitori all’ingresso e/o all’uscita è necessario mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro ed                      
indossare la mascherina. 

● Non accedere ai locali scolastici ed alla segreteria ma utilizzare in via privilegiata la comunicazione telefonica o i canali on line messi a                       
disposizione di tutti i genitori (registro elettronico e/o posta elettronica).  
 

 
 
 


