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Scuola dell’Infanzia - Bussero 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ COVID  

Condivisione delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei 

comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio 

da COVID-19. 

Alunno/a: _____________________________________ Sezione: ____________ 

 

Per poter assicurare un’adeguata riapertura dei servizi, è fondamentale costruire un 

percorso volto a coinvolgere i genitori attraverso un Patto di Corresponsabilità 

finalizzato al contenimento del rischio; ciò anche con l’obiettivo di individuare 

orientamenti e proposte per una crescita complessiva dei servizi tenendo in 

considerazione il diritto alla socialità, al gioco ed in generale all’educazione dei bambini 

e delle bambine e la necessità di garantire condizioni di tutela della loro salute, nonché 

di quella delle famiglie e del personale educativo ed ausiliario impegnato nello 

svolgimento delle diverse iniziative.  

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-

CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19, Scuola e famiglia sottoscrivono il 

seguente Patto di Corresponsabilità. 

 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

➢ realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie 

competenze e con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e 

delle linee guida emanate dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico 

e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione 

del SARS-CoV-2; 

➢ fornire al genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) puntuale informazione 

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 al servizio, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle 

disposizioni;  

➢ favorire la partecipazione delle famiglie dei bambini frequentanti nella realizzazione 

di iniziative di formazione/informazione, con particolare riguardo all’illustrazione dei 

modelli di gestione del rischio da contagio da COVID-19;  

➢ avvalersi, per la realizzazione del servizio, di personale adeguatamente formato 

sulle procedure igienico-sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio; 
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➢ attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di un 

bambino o adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria 

competente.   

Il personale docente si impegna a: 

➢ osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico-sanitaria e a recarsi al lavoro 

solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al COVID-19;  

➢ realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni 

igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente; 

➢ in caso di sintomatologia riferibile al COVID-19, provvedere all’isolamento del 

bambino presso l’infermeria scolastica e informare immediatamente la famiglia. 

 

La famiglia si impegna a:  

➢ prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento 

della diffusione del SARS-CoV-2 e informarsi costantemente di tutte le disposizioni 

organizzative e igienico-sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio 

di diffusione del contagio da COVID-19, in particolare delle disposizioni per gli 

accessi e l’uscita dal servizio; 

➢ condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva 

collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività 

scolastiche;  

➢ monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie 

figlie, dei propri figli e degli altri membri della famiglia, e, nel caso di sintomatologia 

riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5° C, brividi, tosse 

secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o 

dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare 

immediatamente il pediatra e il gestore del servizio educativo, riferendosi alle 

disposizioni in vigore al momento; 

➢ informare al momento dell’ingresso l’operatore del servizio sullo stato di salute 

corrente del bambino, in particolare dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre, 

difficoltà, respiratorie o congiuntivite.  

➢ recarsi immediatamente a scuola e riprendere il/la proprio/a figlio/a in caso di 

manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19;  

➢ in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, 

collaborare attivamente con l’Istituto e con le Autorità sanitarie preposte. 

 

 

Luogo e data, _____________________  

 

Letto e sottoscritto 

 

Per la scuola:              I genitori / tutori: 

 

_________________________                     ________________________________ 

 

        ________________________________ 


