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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA
EMERGENZA COVID-19 a.s.2021-22
SCUOLE DELL’INFANZIA
Il DL 111/21, all’art.1 comma 1, recita che “nell’anno scolastico 2020-21, al fine di assicurare il valore
della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico- affettiva della popolazione scolastica,
sull’intero territorio nazionale, i servizi educativi per l’infanzia di cui al’art.2 del DL 13/04/2017 n.65 e
l’attività scolastica e didattica della scuola dell’Infanzia, Primaria e secondaria di primo e secondo grado,
sono svolti in presenza.”
La ripresa delle attività scolastiche deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in
termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio-emotivo di studenti e lavoratori della
scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali
all’istruzione e alla salute.
Visto il “PROTOLLO D’INTESA per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19- anno scolastico 2020-21”, si rende necessario
integrare e aggiornare il “Patto di corresponsabilità educativa” tra genitori e I.C. di Alba Quartiere
Moretta, al fine di rendere esplicita e attiva la collaborazione per mantenere un adeguato livello di
sicurezza. Il Protocollo stesso sottolinea l’importanza di tale sinergia tra Scuola e Famiglie, “rafforzatasi
con la recente esperienza della didattica a distanza”.
L’Istituto Comprensivo di Alba Quartiere Moretta e
i Genitori o titolari di responsabilità genitoriale
si impegnano reciprocamente all’osservanza del seguente patto per la frequenza della scuola da
parte del minore:
In particolare, il Genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
- di essere a conoscenza che la precondizione per l’accesso ai servizi della scuola dell’Infanzia da parte
del bambino/a è l’assenza di sintomatologie e sintomi simil-influenzali (a titolo esemplificativo e non
esaustivo: tosse, mal di gola, mal di testa, vomito, dissenteria ecc…) e/o temperatura corporea superiore
a 37.5°C. In presenza di tali sintomi vige l’obbligo di permanere al proprio domicilio e contattare il
proprio medico di base/pediatra.
- di essere a conoscenza che l’accesso ai servizi è interdetto nel caso in cui si provenga da zone a rischio
o si sia stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti;
- di essere consapevole che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a 37,5° o di altra
sintomatologia, dopo l’accesso a scuola, il personale scolastico provvede a informare immediatamente i
familiari affinché il bambino rientri al proprio domicilio. Il bambino attenderà l’arrivo del familiare in
un luogo protetto (aula Covid), assistito da un docente o un collaboratore scolastico e verrà dotato di
mascherina chirurgica. Tali uscite verranno annotate su apposito registro e ne verrà tempestivamente
informato il Referente Covid di plesso e di Istituto;
- di impegnarsi alla reperibilità telefonica per le comunicazioni scuola- famiglia, segnalando alla scuola
anche i recapiti di familiari o conoscenti di fiducia, delegati a ritirare il bambino in caso di impossibilità
dei genitori;

- di essere a conoscenza che dopo assenza per malattia diversa da Covid o per altra motivazione occorre
presentare il modello di autocertificazione fornito dalla scuola sulla base dei protocolli vigenti.
- Di essere a conoscenza che in seguito ad assenza per Covid si verrà riammessi esclusivamente con
provvedimento dell’Asl che certifica la conclusione del percorso e del periodo di isolamento/
quarantena.
- di essere consapevole che l’eventuale presenza di un caso confermato di Covid 19 nella struttura
necessiterà l’attivazione di un monitoraggio da avviare con il dipartimento di prevenzione locale.
L’autorità sanitaria competente potrà valutare l’attuazione di tutte le misure ritenute idonee, ivi compresa
la quarantena per il gruppo sezione.
- che l’accompagnamento del bambino/a avverrà da parte di un solo genitore o persona maggiorenne
delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, trattenendosi nella scuola il tempo
strettamente necessario per affidare il bambino al personale scolastico, attendendosi agli orari scaglionati
concordati con i docenti e indossando la mascherina per il tempo di permanenza nella struttura.
- di impegnarsi ad allontanarsi tempestivamente dagli spazi esterni di attesa della scuola dopo aver
lasciato o ritirato i bambini;
- di non introdurre negli spazi delle attività oggetti e giochi provenienti da casa.
-di leggere tempestivamente tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per
il contenimento pubblicate sulla bacheca e trasmesse via mail.
In particolare, l’Istituto Comprensivo di Alba Quartiere Moretta dichiara:
- di impegnarsi a vigilare affinchè tutto il personale scolastico sia provvisto di Certificazione Verde,
come previsto dal DL 111/2021 e successive note esplicative.
- di impegnarsi ad adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del
rischio di contagio nonché le misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti in modo da
limitare, per quanto possibile, la diffusione dell’infezione.
- di registrare l’accesso ai locali, da parte di persone terze autorizzate, per consentire le operazioni di
contact tracing;
- di fornire al personale docente mascherine chirurgiche, da utilizzare in associazione alla visiera. Di
fornire al personale ATA mascherine FFP2. Tali DPI devono essere costantemente indossati.
- di impegnarsi a garantire una serena vita di relazione nel gruppo, provvedendo affinché, nei limiti della
migliore organizzazione attuabile, i gruppi di bambini rimangano stabili con i medesimi adulti di
riferimento (personale docente e collaboratori)
- di impegnarsi a evitare l’uso promiscuo degli spazi, nonché dei giochi e dei materiali didattici da parte
di bambini di gruppi diversi e di provvedere a effettuare frequentemente operazioni di pulizia e
igienizzazione nelle sezioni “bolla” e negli spazi comuni (ingressi, sezioni e antisezioni, servizi igienici
ecc..) con detersivi ad azione virucida;
- di impegnarsi a rifornire i plessi e le sezioni di gel detergente per le mani a base alcolica.
- di mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor, specie nei
servizi igienici.
- che il personale viene adeguatamente formato sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla
diffusione del contagio. 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;
- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di
un bambino o adulto frequentante l’Istituto, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.
__________________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a _______________________________ genitore
e il/la sottoscritto/a ____________________________ genitore dell’alunno/a ____________________
frequentante la classe della scuola ________________________ dichiara di aver preso visione, assieme
al/la proprio/a figlio/a, del Patto educativo di Corresponsabilità per le Scuole dell’Infanzia afferenti
all’Istituto Comprensivo di Alba Quartiere Moretta e di condividerlo.
Alba, lì ____________________
FIRMA
__________________________
_________________________________

