COMUNE DI GABBIONETA
BINANUOVA
Scuola Comunale dell’Infanzia M. Landini
PATTO DI CORRESPONSABILITA’
DELLA SCUOLA COMUNALE DELL’INFANZIA “M.LANDINI”
DEL COMUNE DI GABBIONETA BINANUOVA PER EMERGENZA COVID-19
Condivisione delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei comportamenti individuali
volti al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.

Per poter assicurare una adeguata riapertura dei servizi scolastici in sicurezza, è fondamentale
costruire un percorso volto a coinvolgere i genitori attraverso un patto di corresponsabilità
finalizzato al contenimento del rischio e che tenga in considerazione sia il diritto all’istruzione, alla
socialità, al gioco ed in generale all’educazione degli alunni sia la necessità di garantire condizioni
di tutela della loro salute, nonché di quella delle famiglie e del personale docente ed ausiliario
impegnato nello svolgimento delle diverse attività.
Il Sindaco in qualità di Dirigente Scolastico propone il Patto di Corresponsabilità per tutte le
famiglie degli iscritti e dei nuovi iscritti.
Il sottoscritto Bonazzoli Antonio, Sindaco-Dirigente Scolastico della Scuola Comunale dell’Infanzia
“M.Landini” e suo legale rappresentante ed il/la Signor/a
_______________________________________________________________________________,
in qualità di genitori o titolari della responsabilità genitoriale dell’alunno/a
____________________________________,
frequentante
la
dell’infanzia__________________________anno di frequenza (1°-2°-3°) _______________

Scuola

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ INERENTE IL
COMPORTAMENTO DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL
VIRUS COVID-19

La scuola dichiara:
 di aver fornito, 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 scolastica, a comunicare
eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
 di favorire la partecipazione delle famiglie degli alunni ad iniziative di
formazione/informazione, con particolare riguardo all’illustrazione dei modelli di gestione del
rischio da contagio da COVID-19;
 di avvalersi, all’interno della scuola, di personale adeguatamente formato sulle procedure
igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad
osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza
di ogni sintomatologia riferibile al COVID-19;
 di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso/uscita e ad adottare tutte le
prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente;
 di attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di un bambino o
adulto frequentante l’Istituto, ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria competente.
 di avere dotato le aule, i servizi igienici e altri locali degli edifici scolastici di appositi prodotti
igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, purché autorizzati dal Ministero
della Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e del personale della scuola;
 di prevedere gli ingressi degli alunni in modo da evitare assembramenti all’interno della scuola;
 di prevedere più punti di ingresso/ uscita.
 di provvedere quotidianamente all’areazione e all’igienizzazione degli ambienti secondo le
indicazioni del Ministero della Salute;

Il genitore/titolare della responsabilità genitoriale dichiara:
 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
 che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è o è stato
COVID-19 positivo accertato ovvero è stato COVID-19 positivo accertato e dichiarato guarito a
seguito di duplice tampone negativo;
 di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5°
C o di altri sintomi e di informare tempestivamente il pediatra/medico di famiglia e la scuola. Si
rimanda alla responsabilità genitoriale l’obbligo di vigilanza sullo stato di salute dei minori. Tale
responsabilità è assunta dai genitori con la firma del Patto.
 di accettare che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione della temperatura
mediante termometro senza contatto all’interno della struttura scolastica e che, in caso di
temperatura uguale o superiore a 37,5° o in presenza di altri sintomi, verrà contattato dal
personale della scuola per il ritiro dell’alunno/a da scuola;

 di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °) la
scuola provvederà all’isolamento dell’alunno/a in uno spazio dedicato fino all’arrivo del familiare
che verrà informato immediatamente dal personale della scuola. La famiglia provvederà a
contattare il medico curante o il pediatra di libera scelta, che valuterà il caso e provvederà,
eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti
previsti;
 di essere stato adeguatamente informato dai responsabili della scuola di tutte le disposizioni
organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del
contagio da COVID-19 ed in particolare delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dalla scuola;
 di essere tenuto a informare, al momento dell’ingresso, il personale scolastico sullo stato di salute
corrente del figlio/a, in particolare dichiarando che non ha avuto sintomi quali febbre, difficoltà
respiratorie e/o congiuntivite anche nei 3 giorni precedenti;
 di essere consapevole che nel momento della ripresa di attività educative-didattiche in presenza,
seppur controllate, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo
attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da
appositi protocolli per lo svolgimento delle attività, (per questo è importante osservare la massima
cautela anche al di fuori del contesto dell’Istituto Scolastico);
 di fornire recapiti telefonici aggiornati a cui è garantita la risposta. Il genitore è informato che in
caso di irreperibilità o di mancanza di risposta la scuola procederà a contattare il servizio di 112.
 di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi
stabiliti) secondo quanto indicato dalla scuola e comunicato alle famiglie;
 di impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari di ingresso e di uscita della classe/sezione del
proprio figlio evitando i ritardi;
Il genitore/titolare della responsabilità genitoriale è al corrente che:
 le precondizioni per la frequenza delle scuole dell’Istituto da parte di alunni, genitori o adulti
accompagnatori sono:
- assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre
giorni precedenti;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14
giorni;
 qualora durante la frequenza a scuola il minore dovesse manifestare sintomi suggestivi di
infezione da SARS-CoV-2 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre, etc) sarà momentaneamente
isolato informandone la famiglia, con invito all’immediato rientro al proprio domicilio;
 in caso di sintomatologia sospetta di COVID–19 sia del minore stesso che di un componente del
nucleo familiare o convivente, non dovrà accedere a scuola. A tal fine va promosso l’auto-

monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, dei genitori e degli
accompagnatori;
 l’accesso alla struttura scolastica dovrà avvenire attraverso l’accompagnamento da parte di un
solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori, nel rispetto delle regole generali di
prevenzione del contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno
della struttura;
 ai fini della prevenzione del contagio, dopo assenza per malattia superiore a tre giorni, la
riammissione a scuola sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra
di Libera Scelta/medico di famiglia attestante l’assenza di malattia infettive o diffusive e l’idoneità
all’inserimento nella comunità scolastica (per la scuola dell’infanzia);
 di non poter accedere ai locali scolastici, se non per situazioni di comprovata emergenza e previa
autorizzazione della scuola, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza degli alunni;
 in considerazione della necessità di ridurre i rischi di contagio è opportuno evitare di portare a
scuola oggetti o giochi da casa.
Il/la signor/a ………………………………………………………….., in qualità di genitore o titolare
della responsabilità genitoriale di …………………………………………………..., nato/a a
……………………….
il
…..…………………,
residente
in
…………………………..,
via…………………………………, n. ……. e domiciliato in ………………………………..,
via………………………….,
n.
……,
e
Il/la
signor/a
………………………………………………………….., in qualità di genitore o titolare della
responsabilità
genitoriale
di
…………………………………………………...,
nato/a
a
……………………….
il
…..…………………,
residente
in
…………………………..,
via…………………………………, n. ……. e domiciliato in ………………………………..,
via…………………………., n. ……, sottoscrivono il seguente patto di corresponsabilità per la
frequenza di …………………………...
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.
Luogo e data, …………………………………………………………………….
Letto e sottoscritto:
I genitori
(o titolare della responsabilità genitoriale)

---------------------------------------------------------------------------------------

Il Sindaco- Dirigente Scolastico
Bonazzoli Antonio

