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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 
SCUOLA-FAMIGLIA  

SCUOLE DELL’INFANZIA 
 

INTEGRAZIONE IN MERITO ALLE MISURE DI MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI          
DELLE INFEZIONI DA SARS – COV . 2 

 

Nella ripartenza delle attività dei servizi del sistema integrato 0-6 il rapporto fra la scuola e la 

famiglia gioca un ruolo fondamentale, per la corresponsabilità educativa che condividono, al fine 

di garantire il rispetto delle misure di prevenzione di base e di ulteriori possibili misure 

Per questo l’istituto ha elaborato il seguente documento che le scuole e le famiglie si impegnano 

a rispettare. 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 
 

 Garantire una serena vita di relazione nel gruppo sezione e nella relazione con gli adulti  

di riferimento 

 Garantire il rispetto delle misure di prevenzione di base per la ripresa delle attività scolastiche 
 relative all’a.s. 2022/2023; 

1. Permanenza a scuola consentita solo senza sintomi/febbre e senza test  diagnostico per la 
ricerca di SARS-CoV-2 positivo; 

2. Igiene delle mani ed etichetta respiratoria; 
3. Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni  

che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; 
4. Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati; 
5. Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti; 
6. Ricambi d’aria frequenti; 

 Porre particolare attenzione al dialogo con le famiglie mediante attività di promozione e    
sensibilizzazione, utilizzando preferibilmente i canali informatici; 

 Garantire il rispetto di ulteriori misure di prevenzione da adottare gradualmente e solo in 
seguito di precise decisioni di carattere sanitario, a livello nazionale; 

 Ad individuare uno spazio apposito per isolare bambini con sintomatologia sospetta. 
 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 
 Verificare nei propri figli  l’assenza di sintomatologia  respiratoria e /o temperatura corporea 

superiore a 37,5; 

 In casi di sintomatologia respiratoria acuta o temperatura superiore a 37,5 non portare 

il/la  bambino/a a scuola; 

 Fornire il certificato medico di avvenuta guarigione dopo l’assenza di 5 giorni. 

 A fornire ai docenti un recapito telefonico e indirizzo e-mail sempre reperibile  

 Rispettare gli orari di ingresso e di uscita 

 Non portare da casa giocattoli o altro materiale. 

 Informare in forma scritta e documentata della presenza di alunni più esposti al rischio di 
sviluppare sintomatologie avverse precisando anche eventuali misure di protezione da 
attivare durane la presenza a scuola; 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

DI      
 

Firma dei genitori o di chi ha la responsabilità genitoriale 
 

 Noi sottoscritti genitori 

 Io sottoscritto/a affidatario/a esercente la responsabilità genitoriale 

 

 

Dell’alunno/a   

 sez.   

 
 
 

 DICHIARIAMO  DICHIARO 
 

 
DI ACCETTARE IL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ SOPRA DESCRITTO 

 
 

Data    
 

Firma    
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