
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA 
 

Condivisione delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei comportamenti individuali volti al 

contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. 

 

Il periodo di chiusura dei servizi per la prima infanzia, determinato dall’emergenza 

Covid-19, ha rappresentato un tempo di grande fatica per i genitori, ma soprattutto per i 

bambini e le bambine. 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 dei servizi, 

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

volte a contenere e 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. 

 

Per poter assicurare una adeguata riapertura dei servizi, è fondamentale costruire un 

percorso volto a coinvolgere i genitori attraverso un patto di corresponsabilità finalizzato 

al contenimento del rischio; ciò anche con l’obiettivo di individuare orientamenti e 

proposte per una crescita complessiva dei servizi tenendo in considerazione il diritto alla 

socialità, al gioco ed in generale all’educazione dei bambini e delle bambine e la 

necessità di garantire condizioni di tutela della loro salute, nonché di quella delle famiglie 

e del personale educativo ed ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse 

iniziative.  

 

La sottoscritta Sr. Vanna Meleri responsabile della scuola dell’Infanzia  

Buon Pastore con sede a Crema in via Carlo Urbino. 23. 

& 
_________________________________ genitore di __________________________ 

 

Nato a ______________ in data __________________ 

 

Sottoscrivono il seguente patto per la frequenza del minore alla scuola. 

 
In particolare, il genitore dichiara: 

 

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

 

- che il figlio/a, o un convivente dello stesso all'interno del nucleo familiare non è sottoposto 

alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COYID-19; 

 

- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° 

o di altri sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite) e di informare tempestivamente il pediatra e 

la scuola della comparsa dei sintomi o febbre; Inoltre è fatta necessità comunicare sempre 

l’assenza al mattino; 

 

- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a e l’accompagnatore saranno 

sottoposti a misurazione della febbre con termometro senza contatto prima dell'accesso alla 

struttura e che, in caso di febbre superiore ai 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra 

citate, non potrà essere ammesso e rimarrà sotto la sua responsabilità; 

 



- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o 

di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), la scuola tramite il proprio referente Covid 

provvede all'isolamento immediato del minore per un ritorno al proprio domicilio entro 15 

minuti; 

 

- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 

all'interno della struttura nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da 

Covid-19; 

 

 

- di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori della scuola di tutte le disposizioni 

organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione 

del contagio da Covid-19 nella riunione informativa del 26/08/2020 e come da pubblicazione sul 

sito. In particolare: 

• delle disposizioni per gli accessi e l'uscita dalla struttura; 

• di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, al corridoio, ai 

bagni e alle classi, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini; 

durante l’entrata e l’uscita sarà permesso transitare solo nel corridoio per lo stretto 

necessario. 

 

- di informare l’insegnante se sono apparsi sintomi quali febbre, difficoltà respiratoria o 

congiuntivite nelle ultime 48 ore 

 

In particolare, il gestore dichiara: 
 

di aver fornito, contestualmente alla riunione e come pubblicazione sul sito, 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 della 

scuola, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

 

- che le attività didattiche vengono svolte da personale 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 impegnarsi a realizzare le procedure di triage all'ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni 

igienico sanitarie previste dalla normativa vigente; 

 

- di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi di bambini nei quali è 

organizzata l’attività didattica; 

 

- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclamata infezione da Covid-  19 

da parte di un bambino o adulto frequentante la scuola, a ogni disposizione dell'autorità 

sanitaria locale; 

 

 

 

Il Genitore 

 

___________________________________ 

Il responsabile della Scuola 

 

___________________________ 



 


