
   

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

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. 2021/22 

 

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 di ________________________________ nato a _______________ (_____), 

residente in ___________________________ via _________________________________ iscritto al 

nido/scuola infanzia________________________________ nella sezione _______________________  

nuovo iscritto nell’a.s. 2021/22 

entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 

 

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

d’infanzia gestite da Isecs, come da DM 257 del 06.08.21 e da Protocollo d’intesa del Ministero 

dell’Istruzione del 14.08.21. 

Il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 

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

compreso l’obbligo di possesso e di esibizione del green pass per i genitori/accompagnatori per 

poter accedere agli ambienti della scuola; 

- 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 “entra-in-comune/scuola/nidi-d’infanzia” o “scuole-d’infanzia”; 

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

COVID, qualora il bambino/a sia sottoposto alla misura di quarantena, o sia entrato in contatto 

con persone risultate positive (per le tempistiche fare riferimento alle disposizioni dell’autorità 

sanitaria), dandone comunicazione a scuola. 

- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 

37,5°) o di altri sintomi Covid o abbia persone con sintomi all’interno del  nucleo familiare 

convivente, ad es. mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e 

di informare tempestivamente il pediatra e la scuola della comparsa di tali sintomi; 

- 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 (consapevole che l’accompagnatore dovrà essere in possesso di green pass 

qualora debba accedere ai locali), 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); nel caso in cui la misurazione rilevi 

febbre superiore ai 37,5° il bambino/a non potrà essere ammesso a scuola e resterà sotto la 

responsabilità dell’accompagnatore; 

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 

37,5°) o di altre sintomatologie sopra citate, la scuola provvede all’isolamento immediato del 

bambino e ad informare immediatamente i familiari che dovranno immediatamente rivolgersi al 

pediatra di libera scelta, il quale provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità 

Pubblica (DSP) per la programmazione dell’effettuazione del tampone naso-faringeo e per 

disporre le modalità di gestione e le precauzioni da adottare in attesa degli approfondimenti 

diagnostici, compreso l’immediato allontanamento della persona sintomatica dalla struttura, a 

cura del genitore o altro adulto resp.); 



   

- 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 e verifica del green pass; 

- di impegnarsi a riportare a scuola il bambino allontanato risultato positivo solo ad avvenuta e 

piena guarigione certificata secondo i protocolli previsti; 

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

all’interno degli ambienti scolastici; 

- 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;  

- 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 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, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legge 06.08.2021 (green 

pass), sarà dotato di mascherina ed utilizzerà tutti i dispositivi di protezione individuali definiti; 

- che tutto il personale presente con continuità è 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; 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista 

giuridico tale patto 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 2021-2022 e dal 

Protocollo d’intesa del 14.08.21. 

 

Il genitore  (o titolare della responsabilità genitoriale) ISECS 

 

____________________________________    _____________________________ 

Luogo e data _________________ 


