
Condivisione delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei comportamenti individuali per il contenimento della 
diffusione del contagio da COVID-19.

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:

a) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti in data odierna: evitare assembramenti, indossare

la mascherina nei luoghi chiusi, lavarsi spesso le mani, evitare abbracci e strette di mano, non toccarsi occhi naso e bocca
con le mani, starnutire o tossire nel fazzoletto o nella piega del gomito;

b) che il/la  bambino/a,  o  un  convivente  dello  stesso  all’interno  del  nucleo  familiare,  non  è  stato  COVID-19 positivo

accertato  oppure  è  stato  COVID-19  positivo  accertato  e  dichiarato  guarito  a  seguito  di  duplice  tampone  negativo,

impegnandosi a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;

c) che il/la  bambino/a o un convivente dello stesso all’interno del  nucleo familiare non è stato a contatto con persone

positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni, impegnandosi a comunicare immediatamente ogni
eventuale variazione;

d) di essere consapevole che la condizione per l’accesso ai Servizi all’Infanzia è l’assenza di sintomatologia respiratoria o di

temperatura corporea superiore ai 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;

e) di essere consapevole che il bambino potrà essere accompagnato da un solo genitore o da altra persona maggiorenne;

f) di essere consapevole e accettare che verrà misurata in ingresso la temperatura corporea del/della bambino/a mediante

l’uso di termometri che non prevedono il contatto, e che tale misurazione potrà essere effettuata al/alla bambino/a anche

durante la giornata educativa;

g) nel caso in cui la temperatura corporea del bambino sia superiore ai 37.5°C o in presenza di sintomi evidenti riconducibili

al COVID-19 (difficoltà respiratorie, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali quali nausea/vomito, diarrea, faringodinia,
dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale) non sarà possibile per il/la bambino/a accedere al servizio o permanervi;

h) di essere consapevole e accettare che in caso di insorgenza di febbre (temperatura superiore ai 37.5°C) o di altri sintomi

il  personale  educativo  provvederà  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 i familiari sottoscrivono impegno scritto a contattare il Pediatra di libera scelta/medico di medicina
generale per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure previste per sospetto COVID-19;

i) di essere consapevole dell’obbligo di comunicare, in forma scritta e documentata, l’eventuale situazione di “fragilità”

del/della proprio/a bambino/a (soggetto esposto ad un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da
COVID-19);
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j) di  essere  stato  informato  con  il  presente  Patto  e  attraverso  il  “REGOLAMENTO  COVID-19”  delle  disposizioni

organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e il contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19

ed in particolare delle  disposizioni relative  all’accesso e all’uscita  dalla  struttura,  del  divieto di  assembramento, del
distanziamento interpersonale e dell’uso della mascherina per i soggetti di età superiore ai 6 anni sia in ingresso che

durante la permanenza all’interno della struttura;

k) di accettare e rispettare le fasce orarie, comunicate dal Responsabile del servizio per l’accesso e l’uscita dalla struttura,

rispettando eventuali disposizioni al proposito da parte del personale addetto;

l) di impegnarsi ad un costante ricambio del corredo personale del bambino secondo le indicazioni della scuola;

m) di essere consapevole che non è consentito sostare oltre il tempo necessario negli spazi del servizio, entrare nelle sezioni o

negli spazi riservati ai bambini;

n) di essere consapevole che non è consentito portare giochi e oggetti da casa;

o) di essere consapevole che l’ambientamento dei nuovi iscritti si realizza in gruppi, comprensivi del genitore o dell’adulto

accompagnatore,  preferibilmente  in  spazi  esterni  o  diversi  da  quelli  frequentati  dai  bambini  che  non  fanno
l’ambientamento e dai gruppi di altre sezioni;

p) di essere consapevole che durante l’ambientamento il genitore/accompagnatore dovrà essere sempre lo stesso e dovrà

provvedere, prima all’eventuale accesso alle aree riservate, alla igienizzazione delle mani, al cambio/sanificazione delle
scarpe o utilizzo di sovrascarpe. Anche in caso di permanenza in spazi esterni è obbligatorio l’uso della mascherina.

In particolare, il Dirigente dichiara:

a) di fornire, con il presente patto e attraverso il “REGOLAMENTO COVID-19” (pubblicato sul sito istituzionale della

scuola), contestualmente all’avvio dell’anno educativo, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo
e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 (organizzazione ingressi e gestione dei

gruppi stabili, organizzazione e materiali di pulizia e sanificazione, dispositivi di protezione individuale, procedure di
emergenza)  e  di  impegnarsi,  durante  il  periodo di  frequenza,  a comunicare  eventuali  modifiche  o integrazioni  delle

disposizioni;

b) che il  personale educativo è adeguatamente formato su tutti  gli aspetti  riferibili  alle vigenti  normative in materia di

organizzazione  di  servizi  educativi,  in  particolare  sulle  procedure  igienico-sanitarie  di  contrasto  alla  diffusione  del
contagio;

c) che il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico-sanitaria e a recarsi al lavoro

solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;

d)  che il personale educativo si impegna a promuovere con i bambini le misure igienico-comportamentali preventive (es.

frequente lavaggio delle mani)  con modalità  anche ludiche,  compatibilmente con l’età  e con il  grado di  autonomia e

consapevolezza dei bambini; 

e) che il personale educativo e collaboratore scolastico,  oltre a qualunque altro soggetto, comunque autorizzato, che acceda

al servizio,  sarà sottoposto alla misurazione della  temperatura corporea senza contatto e alla verifica dell’assenza di

sintomi evidenti riconducibili all’infezione da COVID-19;

f) che il personale educativo e collaboratore scolastico che presta servizio nel plesso utilizzerà i Dispositivi di Protezione

Individuali (DPI) previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19
e indicati nel Protocollo di sicurezza per i lavoratori;

g) nel caso di bambini segnalati come soggetti “fragili”, di attenersi alle disposizioni che verranno impartite dal Dipartimento

di Prevenzione territoriale e dal pediatra/medico di famiglia;

h) di garantire che tutto il personale si atterrà rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19

da parte di un/una bambino/a o adulto frequentante, ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale;

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

dovessero verificarsi;

j) di aver individuato il referente COVID-19 per il servizio educativo nella persona della Responsabile del plesso o, in sua

assenza, di un’altra educatrice;

k) di promuovere, per quanto possibile, le attività educative e ludiche all’aperto;



l) di organizzare per quanto possibile, gli ambienti e i percorsi in aree strutturate, affinché si possano realizzare le esperienze

quotidianamente proposte, nel rispetto del principio di non intersezione tra i gruppi diversi.

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

m) un’accurata  igiene  giornaliera  di  tutti  gli  ambienti  e  delle  superfici  con  particolare  attenzione  a  quelle  che  più

frequentemente vengono toccate o manipolate;

n) la pulizia delle superfici più volte al giorno;

o) un ricambio periodico dell’aria in tutti gli ambienti;

p) la pulizia frequente di giochi, giocattoli e materiali didattici.

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

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ TRA SCUOLA E FAMIGLIE

SCUOLA INFANZIA
(parte da compilare e consegnare firmata)

Il genitore dell’alunno/a

_______________________

riconoscendo queste regole come fondamentali  per  una corretta  convivenza civile,  sottoscrive,  condividendone gli
obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di corresponsabilità insieme con il Dirigente Scolastico, copia del
quale è parte integrante del Regolamento di Istituto.

Luogo e data  __________________________

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) __________________________

   Per l’Istituto L. da Vinci:
   Dott.ssa Giuseppina Tiziana Aloisi
   (Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39)
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