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“PATTO ALLEANZA EDUCATIVA SCUOLA/FAMIGLIA”  
SCUOLA DELL’INFANZIA 2022/2023 

	
Adeguamento delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei comportamenti individuali secondo 
le novità introdotte dalla normativa più recente.  
A seguito del termine dallo stato di emergenza, disposta dal DL 24 marzo 2022, n.24,  
in coerenza con le indicazioni Istituto Superiore di Sanità dell’11 agosto 2022, 
in coerenza con il documento del ministero dell’istruzione “Contrasto alla diffusione del contagio da 
COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023.” 
considerato il mutato quadro normativo ed epidemiologico,  
si rende necessario avviare la definizione di procedure operative e organizzative più semplici per 
consentire il progressivo ritorno alla normalità e l’ordinario svolgimento delle attività educative in 
presenza. 
Pertanto, la scuola condivide con i genitori il presente patto di corresponsabilità, la cui sottoscrizione 
ha valore di informazione/formazione alle famiglie in tema di prevenzione e contenimento del rischio 
di contagio.  
 
Il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE:  
- che le misure previste nel presente patto sono volte a una riduzione di possibilità di contagio, pur 
tuttavia, anche a fronte delle precauzioni e delle procedure di sicurezza messe in atto, mantenute 
con capillare e costante controllo durante la frequenza del servizio, il rischio di possibilità di contagio 
non può essere azzerato per la peculiarità delle attività svolte e della tipologia di utenza.  
 
In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:  

1. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del rischio di contagio vigenti in data 
odierna: evitare assembramenti, lavarsi spesso le mani, etichetta respiratoria, indossare la 
mascherina laddove previsto e/o per persone fragili;  

2. di essere consapevole che l’accesso in struttura, sia degli adulti che dei bambini, è vietato in 
caso di “test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2” positivo; 

3. di essere consapevole che la condizione per l’accesso alla scuola dell’infanzia è l’assenza di 
temperatura corporea superiore ai 37.5°C e pertanto si impegna a misurare la temperatura 
del proprio figlio/a ogni mattina prima dell’ingresso a scuola; 

4. di essere consapevole che la condizione per l’accesso alla scuola dell’infanzia è l’assenza di 
sintomatologia quale: 
● sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria; 
● vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere);  
● diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide); 
● perdita del gusto, perdita dell’olfatto;  
● cefalea intensa; 

5. di essere consapevole e accettare che al momento dell’ingresso è richiesto ai bambini/e la 
sanificazione delle mani con apposito gel ed il cambio delle scarpe;  

6. di essere consapevole ed accettare che, dopo assenza per positività al Covid-19, la 
riammissione sarà consentita previa presentazione di attestazione di tampone negativo o con 
le modalità stabilite dall’Autorità sanitaria;  

7. di essere consapevole ed accettare che dopo tre giorni di assenza consecutivi la 
riammissione alla scuola dell’infanzia del minore sarà consentita, con presentazione 
dell’autocertificazione “Dichiarazione motivo di assenza”, selezionando l’apposita voce;  
 



8. di essere consapevole e accettare che in caso di insorgenza di febbre (temperatura superiore 
ai 37.5°C) o di altri sintomi simil-influenzali (quali specificati sopra) le docenti provvederanno 
all’isolamento del/della bambino/a con un adulto di riferimento, e ad informare 
immediatamente i familiari perché si rechino in struttura nel più breve tempo possibile per 
riprendere il/la bambino/a. Contemporaneamente la famiglia si impegna a contattare il 
Pediatra di libera scelta/medico di medicina generale per le valutazioni del caso e ne segue 
le indicazioni;  

9. di accettare e rispettare gli orari per l’accesso e l’uscita dalla struttura, evitando 
assembramenti ed attenendosi ad eventuali ulteriori disposizioni che si rendano necessarie 
e che saranno tempestivamente comunicate dall’istituto;  

10. di essere consapevole che non è consentito sostare oltre il tempo necessario negli spazi 
esterni della struttura scolastica;  

11. di essere consapevole che le presenti disposizioni potranno essere integrate o modificate in 
relazione all’evoluzione della normativa e dei provvedimenti dell’Autorità competente.  
 

In particolare, la scuola dichiara:  
a) di 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; 

b) di fornire, tramite sito ufficiale e registro elettronico, puntuale e tempestiva 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, a 
comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;  

c) che il personale docente e collaboratore è adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili 
alle vigenti normative in materia di organizzazione delle scuole dell’infanzia, in particolare 
sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio;  

d) che il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico 
sanitaria ed a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;  

e) che il personale si impegna a promuovere con i bambini le misure igienico-comportamentali 
preventive (es. frequente lavaggio delle mani, etichetta respiratoria) con modalità anche 
ludiche, compatibilmente con l’età e con il grado di autonomia e consapevolezza dei bambini;  

f) di aver condiviso con il personale le procedure per l’isolamento in sicurezza di eventuali casi 
di sospetto COVID-19 che dovessero verificarsi;  

 
Nello specifico, per quanto riguarda gli ambienti e gli oggetti si impegna a garantire:  

g) un’accurata igiene giornaliera di tutti gli ambienti e delle superfici con particolare attenzione 
a quelle che più frequentemente vengono toccate o manipolate;  

h) un frequente ricambio dell’aria in tutti gli ambienti;  
i) la pulizia frequente di giochi, giocattoli e materiali didattici; 
j) la sanificazione straordinaria in caso di necessità e di accertata infezione covid-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


