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INTEGRAZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

A SEGUITO DELL'EMERGENZA PANDEMICA 

 

Il periodo di chiusura dei servizi per l'infanzia, determinato dall'emergenza COVID-19 

ha rappresentato un tempo di grande fatica per i genitori, ma soprattutto per i 

bambini. 

In un periodo evolutivo così  particolare la dimensione della socialità e del 

consolidamento di relazioni significative all’interno e all'esterno della famiglia 

evidenzia la necessità di garantire una tempestiva ripresa delle attività, nel contesto 

di un rapporto sociale ed educativo qualificato e nel rispetto delle norme volte a 

contenere, prevenire i rischi del contagio ma anche delle caratteristiche e peculiarità 

di questa fascia di età con particolare riguardo allo sviluppo e alla crescita armonica. 

Il compito che attende tutti è far sì che la garanzia di condizioni di sicurezza e di 

salute per la popolazione non incidono, senza giustificato motivo, sull’altrettanta 

necessaria ricerca e attuazione di condizioni di ordinario benessere dei bambini che 

si legano strettamente a diritti fondamentali come quelli all'incontro sociale tra pari, 

al gioco ed all'educazione. 

Il contesto attuale risulta complessivamente modificato rispetto all'inizio della 

emergenza pandemica, tuttavia questa situazione dinamica richiede da parte di tutti 

i soggetti protagonisti del processo educativo una attenzione costante alla realtà nel 

suo dipanarsi concreto e quotidiano. Per poter assicurare una adeguata riapertura 

dei servizi e garantire il diritto alla socialità, al gioco ed in generale all'educazione dei 

bambini nel rispetto della tutela della loro salute, nonché di quella delle famiglie, del 

personale educativo ed ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse 

iniziative è fondamentale integrare il patto di Corresponsabilità educativa Scuola-

Famiglia. 
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Pertanto la scuola  dichiara : 

- di mettere in campo tutte le misure contenitive, organizzative, di prevenzione 

per l'attività educativo didattica in presenza secondo le indicazioni impartite 

dai documenti del CTS. 

 

Inoltre i docenti si impegnano a: 

 

- osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e di usare i DPI 

- rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5 gradi o di 

altri sintomi  influenzali 

- sottoporsi all’ingresso dell'edificio alla rilevazione della temperatura corporea  

- rispettare i due metri di distanza tra adulti e non creare assembramenti  

- realizzare le procedure previste per l'ingresso e adottare tutte le procedure di 

contrasto alla diffusione del Covid-19 previste dalla normativa vigente 

- garantire la stabilità dei gruppi/sezione bolla e la non mescolanza tra essi  

- informare prontamente il referente COVID-19 di plesso in caso di malessere 

del bambino a scuola in modo da  attivare la procedura di isolamento prevista 

dalla normativa vigente 

D'altro canto il genitore/titolare delle responsabilità genitoriali dichiara: 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla 

data odierna 

- di impegnarsi a misurare quotidianamente la temperatura al proprio figlio e di 

trattenerlo al domicilio in presenza di febbre pari o superiore a 37,5 gradi o di 

altri sintomi simil influenzali (tosse, raffreddore, congiuntivite, diarrea etc.) e 

di informare in questo caso tempestivamente il pediatra e la scuola 

- comunicare alle docenti e successivamente giustificare sul quadernino delle 

comunicazioni le assenze di massimo 3 giorni; in caso di assenze superiori a 3 

giorni compilare il modulo AUTOCERTIFICAZIONE RIENTRO A SCUOLA 

(scaricabile dalla sezione BACHECA SICUREZZA).  

- di essere tenuto ad informare al momento dell'ingresso sullo  stato di salute 

corrente del bambino 

- di essere costantemente reperibile ad un numero telefonico mobile o fisso 

durante il tempo di permanenza a scuola del proprio figlio. 
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Luogo e data 

_______________, ___/___/_______ 

 

I genitori 

(o titolari della responsabilità genitoriale) 

 

Firma ________________________________ 

 

Firma ________________________________ 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Nicola Fratini 

Firma autografa omessa 
Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 


