
 

          
 

PATTO DI ALLEANZA EDUCATIVA 

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento 

della diffusione del contagio da Covid-19 per la riapertura dei servizi 0 -6 anni, A.S. 2020/21 

 

Il sottoscritto Preti Dante, in qualità di Direttore Isecs del Comune di Correggio, gestore dei servizi 

educativi e scuole d’infanzia comunali  

e 

il/la signor/a __________________________________________, in qualità di genitore o titolare della 

responsabilità genitoriale del bambino/a _______________________________________ nato/a a 

___________________________ (_____), residente a ___________________________ in via 

___________________________________, iscritto al nido/scuola infanzia 

__________________________, nella sezione ___________, consapevole di tutte le conseguenze 

civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 

 

sottoscrivono il seguente patto per la frequenza del bambino/a ai servizi educativi/ scuole 

dell’infanzia gestite da isecs, come previsto dal DM n° 80 del 3/8/20  

 

Il genitore ( o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 

- di essere informato delle disposizioni generali igienico - sanitarie per la sicurezza e per il 

contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 vigenti alla data odierna; 

- di aver preso visione o di impegnarsi a farlo, del “Protocollo di gestione per la riapertura in 

sicurezza di nidi e scuole d’infanzia del Comune di Correggio per il virus COVID 19” sul sito del 

Comune alle pagine “www.comune.correggio.re.it/entra-in-comune/scuola/scuole-dellinfanzia” o 

“www.comune.correggio.re.it/entra-in-comune/scuola/nidi-dinfanzia”; 

- di impegnarsi a monitorare la situazione di salute del proprio bambino/a e dei conviventi nel 

proprio domicilio; 

- di impegnarsi a trattenere il bambino/a a casa qualora lui, o un familiare convivente, sia positivo al 

COVID, sia stato sottoposto alla misura di quarantena negli ultimi 14 giorni, o sia entrato in 

contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni, dandone comunicazione a scuola; 

- di impegnarsi a trattenere il bambino/a a casa, dandone comunicazione al pediatra ed alla scuola, 

qualora abbia manifestato sintomi riconducibili al COVID (febbre uguale o superiore a 37,5°, forte 

tosse, difficoltà respiratorie, ecc.) nei 3 giorni precedenti o abbia persone con sintomi all’interno 

del nucleo familiare convivente; 

- di impegnarsi a rispettare tassativamente i percorsi differenziati, dove possibile esterni, e gli orari 

scaglionati di ingresso e uscita per come definiti, mantenendo distanze/evitando assembramenti; 

- di impegnarsi a far si che il bambino/a venga accompagnato a scuola da una sola figura, adulta, 

con mascherina e consapevole che l’accompagnatore dovrà consegnare il bambino all’ingresso 

della sezione il più velocemente possibile, evitando di trattenersi e di entrarvi; 

- di impegnarsi a sottoporre il bambino/a alla preventiva misurazione a distanza della febbre, da 

parte del personale della struttura, prima dell’ingresso a scuola (eventualmente anche prima 

dell’ingresso sul trasporto scolastico per le scuole d’infanzia); 

- di essere consapevole di poter accedere ai locali interni della struttura solo per l’ambientamento o 

ri-ambientamento del bambino/a e solo per il periodo strettamente necessario, osservando tutte 

le disposizioni in merito: portare mascherina, evitare assembramenti, misurazione preventiva 

della febbre e registrazione della presenza; 



 

- di essere consapevole che, in caso di insorgenza a scuola di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di 

altre sintomatologie sopra citate, il personale della scuola provvede all’isolamento immediato del 

bambino/a in uno spazio dedicato, assistito da personale equipaggiato per la necessità, e ad 

informare immediatamente i familiari, che dovranno immediatamente venire a ritirare il bambino 

e rivolgersi al pediatra; 

- di impegnarsi a riportare a scuola il bambino/a risultato positivo al COVID solo ad avvenuta e 

piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti; 

- di impegnarsi a riportare a scuola il bambino/a a ammalato da più di tre giorni con certificazione 

del proprio pediatra; 

- di essere consapevole che il bambino/a, essendo minore di 6 anni, non ha l’obbligo di indossare la 

mascherina (salvo quanto eventualmente previsto per il trasporto scolastico per la scuola 

d’infanzia) ma dovrà rispettare tutte le indicazioni igienico sanitarie all’interno della scuola; 

- di impegnarsi a portare cambi per il bambino/a nelle precise tempistiche richieste dalla scuola; 

- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il bambino/a non 

trascorre a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio; 

- di essere consapevole che non è possibile azzerare il rischio di contagio, a maggior ragione in 

considerazione dell’età dei bambini/e, che non consente il distanziamento fisico e necessità anzi 

delle migliori condizioni di naturalezza e serenità per lo sviluppo infantile, ma è necessario ridurlo 

al minimo attraverso il rigoroso rispetto delle misure di precauzione e sicurezza previste. 

il gestore della scuola dichiara: 

- di comunicare alle famiglie mediante pubblicazione sul sito del Comune, il protocollo di gestione 

delle strutture sopra richiamato ed ogni altra informazione organizzativa e igienico - sanitaria 

adottata per contenere la diffusione del COVID; 

- che ogni struttura verrà organizzata in gruppi - sezione stabili, sia per quanto riguarda i bambini 

che i lavoratori; eventuali situazioni di presenza necessaria su più sezioni del personale sono 

normate nel protocollo; 

- che ogni sezione avrà spazi dedicati, anche ricavati da locali attigui, nei quali svolgere tutte le 

routine della giornata (compresi pasto e sonno) e l’attività verrà svolta prevalentemente 

all’esterno, quando metereologicamente possibile; 

- che eventuali spazi comuni verranno utilizzati a rotazione periodica tra i gruppi e puliti ed 

igienizzati prima dell’utilizzo da parte di altre sezioni; 

- che tutti i locali utilizzati verranno areati, puliti ed igienizzati giornalmente; 

- che non potranno essere portati giochi o materiali da casa e che verranno utilizzati solamente 

quelli per cui sia possibile garantire una adeguata quarantena o pulizia e igienizzazione periodica 

(ad es. no vestiti, stoffe e peluches); 

- che il personale in servizio sarà dotato di mascherina ed utilizzerà tutti i dispositivi di protezione 

individuali definiti (DPI); 

- che tutto il personale presente con continuità viene adeguatamente formato sulle norme igienico 

sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio, nonché all’utilizzo dei DPI; 

- di porre particolare attenzione a soggetti, bambini o lavoratori, dichiarati formalmente “fragili”; 

- di attenersi nel caso di acclarata infezione da COVID, da parte di un bambino o adulto 

frequentante la scuola, a ogni disposizione dell’ASL; 

 

Il genitore                                   Il gestore 

(o titolare della responsabilità genitoriale) 

 

____________________________________    _____________________________ 

 

Correggio, lì _________________ 


