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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA-FAMIGLIA
Questo documento, condiviso tra LA SCUOLA e LE FAMIGLIE dei bambini iscritti nei 5 PLESSI
DELL'INFANZIA E nel 4 di PRIMARIA DEL CIRCOLO DIDATTICO, stipula un patto educativo e di
responsabilità circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento
della diffusione del contagio da Covid-19.I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione
dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito. Per una proficua
collaborazione tra scuola e famiglia si richiede ai genitori di sottoscrivere il seguente Patto Educativo di
Corresponsabilità. Il documento è destinato ai genitori responsabili naturali e giuridici dell’educazione dei figli.
La Scuola si assume invece il compito di educare e di insegnare nel contesto scolastico, in collaborazione con
altre Istituzioni e Agenzie territoriali preposte. Lo scopo primario del Patto è di instaurare relazioni efficaci con
le Famiglie, di evidenziare la loro importanza nell’azione educativa e di rafforzare la condivisione delle
responsabilità.
La Direzione Didattica e il signor e la sig.ra_________________________________________________,
in qualità di genitori o titolari della responsabilità genitoriale di ________________________________,
classe/sezione _______________________________________scuola ____________________________:
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA
il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:
●
●

●
●
●

●
●

●

●

di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna (reperibili
sul sito della scuola);
per ciò che riguarda la fascia d’età 6-11 di munire il proprio figlio/a di mascherina adeguata da utilizzare
durante la permanenza a scuola laddove non sia possibile mantenere la distanza di un metro (spostamenti
ed entrata e uscita da scuola). Si precisa che nel caso in cui il bambino arrivi senza mascherina ne verrà
fornita una pediatrica chirurgica dalla scuola. La scuola garantisce il distanziamento richiesto tra i banchi,
dunque tutte le volte in cui tale distanziamento è assicurato la mascherina non è richiesta
che il/la figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è sottoposto/a alla
misura della quarantena ovvero che non è risultato/a positivo/a al COVID-19 o in fase di accertamento;
di impegnarsi a trattenere il/la figlio/a al domicilio se sottoposto a quarantena o se un convivente dello
stesso all’interno del nucleo familiare dovesse risultare/a positivo/a al COVID-19 o in fase di
accertamento, su valutazione del Dipartimento di Prevenzione dell’AUSL;
di impegnarsi misurare la febbre al/la bambino/a ogni giorno prima di recarsi a scuola o al pulmino e a
trattenere il/la proprio/a figlio/a al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altri
sintomi quali mal di gola, tosse insistente: mal di testa, sintomi gastrointestinali (nausea, vomito, diarrea),
difficoltà respiratoria, perdita o alterazione dell’olfatto o del gusto, e di informare tempestivamente il
pediatra e il personale della scuola frequentata della comparsa dei sintomi o febbre.
di comunicare tempestivamente al personale della scuola le assenze per motivi sanitari, in modo da
rilevare eventuali cluster (aggregazione) di assenze nello stesso gruppo;
di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a
37,5°) o di altri sintomi (tra cui quelli sopra riportati), il personale accompagnerà il/la bambino/a in un
ambiente separato e informerà immediatamente i genitori o le persone da loro delegate per provvedere
al ritiro del/la bambino/a quanto prima. I genitori si impegnano a sottoporre il/la bambino/a alla
valutazione del pediatra di libera scelta che stabilisce come procedere (allertando eventualmente il
Dipartimento di Prevenzione dell’AUSL per gli approfondimenti previsti);
di compilare il modulo fornito dalla Direzione Didattica, con i nominativi ed i recapiti delle persone
delegate al ritiro del proprio/a figlio/a in caso di allontanamento da scuola, per presunta sintomatologia
da COVID 19, e altresì di aver condiviso con i delegati di cui sopra la l disponibilità al ritiro del
bambino/a in tali condizioni e la possibilità di essere quindi contattati telefonicamente dalla scuola
di essere consapevole ed accettare che la riammissione in comunità avverrà secondo le indicazioni del
pediatra di libera scelta;

●
●
●
●

di accettare e seguire eventuali provvedimenti disposti dal Dipartimento di Prevenzione in caso di
rilevazione di una positività all’interno del suo gruppo (classe, plesso, trasporto.);
di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie
all’interno e all’esterno della struttura scolastica;
di essere stato adeguatamente informato dal personale scolastico di tutte le disposizioni organizzative ed
igienico-sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid19 ed in particolare delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal servizio scolastico;
di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il/la proprio/a figlio/a non
trascorre nella struttura scolastica, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;

LA SCUOLA dichiara:
●
●

●

●
●

●
●

di fornire la mascherina pediatrica chirurgica (per i bambini della scuola primaria) all’ingresso della
scuola, qualora non ne avessero una personale
di aver fornito alle famiglie puntuale informazione (tramite sito e meet dedicati ai genitori) 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 del/la bambino/a, a comunicare eventuali
modifiche o integrazioni delle disposizioni;
che per la realizzazione del servizio educativo si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli
aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione di servizi, in particolare 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 (accettazione) all’ingresso e ad adottare tutte le
prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il
distanziamento;
di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di accertata infezione da Covid-19 da parte di
un/una bambino/a o adulto frequentante la struttura, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale, in
particolare a fornire al Dipartimento di Prevenzione l’elenco dei bambini e del personale che sono stati
a contatto con un caso confermato nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi.
di aver organizzato il servizio nel rispetto delle norme igienico sanitari con particolare attenzione agli
orari di entrata e uscita e alla gestione degli spazi comuni
di aver dotato la scuola di adeguata cartellonistica per la comprensione e il rispetto delle regole

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico, non libera i
soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al
contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, del Piano
scuola 2020-2021, del Documento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole
dell’infanzia, delle Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi
educativi dell’infanzia .
l genitori (o titolari della responsabilità genitoriale)
____________________________________________
____________________________________________

il Dirigente Scolastico
Annalisa Mazzetti

