
ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA 
“CLEMENTINO VANNETTI” 

O.N.L.U.S.

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
per la ripresa delle attività dei servizi educativi di scuola dell'infanzia

Stante la ripresa delle attività dei servizi educativi con decorrenza 3 settembre 2020,

presa conoscenza  delle  LINEE  DI  INDIRIZZO  per la  tutela  della  SALUTE  e  SICUREZZA nelle
Scuole dell’infanzia - COVID-19 (3-6 anni), adottato dalla P.A.T. con Ordinanza del 25 agosto 2020;

presa conoscenza del Progetto organizzativo della Scuola,

si stipula il  seguente “PATTO DI CORRESPONSABILITA’  per la ripresa delle attività dei servizi
educativi”

fra  i  Signori  _____________________________________________________________  genitori
del/la  minore  __________________________________________  iscritto/a  presso  la  Scuola
dell’infanzia  _____________________________  di  ____________________________  e
l'Associazione Scuola Materna Clementino Vannetti O.N.L.U.S., Gestore del servizio scolastico.

I sottoscrittori del presente “PATTO DI CORRESPONSABILITA’ per la ripresa delle attività dei servizi
educativi”  dichiarano di conoscere le Disposizioni ed il Progetto organizzativo della Scuola
indicate in premessa e di condividerne i contenuti, consapevoli che l'eliminazione totale del
rischio, allo stato delle attuali conoscenze, non può essere esclusa in modo assoluto.

Dichiarano di accettare che:
- la condizione che i  servizi possano riprendere poggia  sul  principio cardine del  “ognuno

protegge tutti”, attraverso l’adozione, anche in famiglia e nella vita sociale, da parte di tutti i
soggetti coinvolti, di comportamenti, stili di vita, prassi, coerenti con la tutela della salute di
tutti;

- secondo quanto previsto dalle Disposizioni provinciali e nazionali per prevenire il contagio e
limitare il rischio di diffusione del Covid-19, è fondamentale la collaborazione e l’impegno
di tutti nell’osservare le norme igieniche e di comportamento stabilite sia in ambito di vita
privata che sul posto di lavoro.

Prendono atto che:
vista l'attuale situazione epidemiologica e l'esigenza pedagogica ed educativa, per i bambini dello
stesso  gruppo/sezione  viene  meno l'obbligo  del  distanziamento  tra  di  loro  durante  le  attività
didattiche e scolastiche.
Il soggetto gestore si impegna a rimodulare il contesto educativo al fine di garantire stabilità delle
relazioni e promuovere relazioni tra bambini esclusivamente dello stesso gruppo/sezione, evitando
mescolanze con bambini appartenenti ad altro gruppo/sezione.
L’attività nell'edificio scolastico è organizzata in gruppi stabili. E’ privilegiata, comunque, l’attività
all’aperto.
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Anche  il  riposo,  oltre  al  pasto,  potrà  avvenire  nelle  aule  di  riferimento  al  fine  di  limitare  le
possibilità  di  assembramento  con  gli  altri  gruppi/sezioni  nella  scuola,  e  compatibilmente  con
l'organizzazione del gruppo-sezione.
Il soggetto gestore si impegna, altresì, ad applicare le misure di pulizia e sanificazione dei locali e
dei materiali secondo quanto indicato nelle linee di indirizzo vigenti.
I genitori/accompagnatori si impegnano:

o ad accedere alla struttura all’orario fissato dal gestore della stessa, al fine di evitare
gli assembramenti. Le fasce orarie di ingresso e ricongiungimento potranno perciò
essere estese temporalmente; il rispetto delle stesse è un fattore importante, che
andrà tassativamente rispettato;

o a sostare  eventualmente in  uno “spazio accoglienza/filtro”,  indicato dalla  scuola,
dove occorre cambiare il bambino con gli indumenti che saranno indicati, togliergli
le scarpe e fargli indossare calzature dedicate, fargli igienizzare le mani.

Le persone autorizzate ad entrare nella Scuola devono indossare la mascherina e devono indossare
sovrascarpe. Devono inoltre sanificare le mani tramite gli appositi erogatori in dotazione.
I genitori/accompagnatori, come tutto il personale che opera nella scuola, devono provvedere al
lavaggio delle mani, con gel o prodotti igienizzanti in ingresso/uscita dalla struttura e in ogni caso
sia richiesto.

Il personale e i genitori/accompagnatori e i bambini:
o non devono recarsi in struttura nel caso di:
ü ○ temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi sugges�vi di Covid-19, anche nei

tre giorni precedenti
ü ○ conta�  con persone posi�ve o con sintomi sugges�vi a Covid-19
ü ○ se sogge� o a misure di quarantena/isolamento;

o devono informare immediatamente la struttura nel caso di:
ü ○ temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi sugges�vi a Covid-19
ü ○ conta�  con persone posi�ve o con sintomi sugges�vi a Covid-19
ü ○ se sogge� o a misure di quarantena/isolamento.

Nel caso in cui al bambino sia rilevata una temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi di infezione
respiratoria, lo stesso viene accudito dal personale fino all’arrivo del familiare, distanziandolo dal
resto del gruppo in un locale separato. Il genitore deve intervenire nel più breve tempo possibile e
poi contattare il proprio pediatra di libera scelta nonché seguire le indicazioni stabilite dall'autorità
sanitaria.

___________________, lì______________

Il Legale Rappresentante Il/I Genitore/i

________________________________                       _________________________________

                                                                                                       ____________________________________
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