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DELIBERA Consiglio di Istituto n. 16 del 07/10/2021 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA DELL'INFANZIA – FAMIGLIE 
Condivisione delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei comportamenti individuali volti al 

contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. 
 
 

La scuola dell’infanzia si connota come la prima scuola in cui si pongono le basi per consentire un 
primo apprendimento e una buona relazione con figure di riferimento quali le insegnanti. A tal fine le 
modalità operative scelte offrono continue occasioni di confronto, di scambio di opinioni con particolare 
rilievo alle emozioni dei bambini che saranno gradualmente in grado di riconoscere, esprimere e gestire. 
Compito della scuola è quello di saper compiere scelte educative e metodologiche fondamentali in piena 
condivisione con la famiglia, si organizza e descrive l’intero percorso formativo del bambino durante il quale 
si intrecciano gli insegnamenti, i saperi, i processi cognitivi-relazionali. Il Patto di Corresponsabilità 
Educativa, quindi, vuole essere un documento attraverso il quale ogni firmatario si dichiara responsabile dei 
doveri e delle azioni in relazione ai propri ambiti di competenza. Occorre che scuola e famiglia, ciascuna nel 
rispetto del proprio ruolo, siano sempre collaborative, mai antagoniste e costruiscano così un unico punto di 
riferimento formativo. 

Il periodo di chiusura della scuola dell’infanzia, determinato dall’emergenza Covid-19, ha 
rappresentato un tempo di grande fatica per i genitori, ma soprattutto per le bambine e i bambini. In un 
periodo evolutivo così particolare, la dimensione della socialità e del consolidamento di relazioni 
significative all’interno e all’esterno della famiglia, evidenzia la necessità di garantire una tempestiva ripresa 
delle attività scolastiche, nel contesto di un rapporto sociale ed educativo qualificato, nel rispetto delle norme 
volte a contenere e prevenire i rischi del contagio ma anche delle caratteristiche e peculiarità di questa fascia 
di età, con particolare riguardo allo sviluppo e alla crescita armonica.  

Il compito che attende tutti è far sì che la garanzia di condizioni di sicurezza e di salute per la 
popolazione non incidano, senza giustificato motivo, sull’altrettanto necessaria ricerca e attuazione di 
condizioni di ordinario benessere dei bambini che si legano strettamente a diritti fondamentali come quelli 
all’incontro sociale fra pari, al gioco e all’educazione.  
Il contesto attuale risulta complessivamente modificato rispetto all’inizio dell’emergenza pandemica e le 
conseguenti riflessioni ci portano a collocare la logica degli interventi in una prospettiva di ripresa 
complessiva verso la normalità 

Questa situazione dinamica richiede da parte di tutti i soggetti protagonisti del processo educativo 
un’attenzione costante alla realtà nel suo dipanarsi concreto e quotidiano individuando nel modificato 
contesto epidemiologico, modalità organizzative che rendano sostenibile il sistema nel suo complesso. 

Per poter assicurare una adeguata riapertura della scuola, 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, tenendo in 
considerazione il diritto alla socialità, al gioco ed in generale al percorso educativo e didattico dei bambini e 
delle bambine  garantendo condizioni di tutela della loro salute, nonché di quella delle famiglie e del 
personale docente ed ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative.  
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Di seguito alcune regole che corresponsabilmente vorremmo condividere e sottoscrivere con voi.  
 
1. Condizioni della frequenza scolastica. 
Prima di accompagnare i vostri bambini a scuola accertatevi che le loro condizioni di salute siano tali da non 
prefigurare una situazione di sospetto contagio, ovvero:  

• che non abbiano riscontrato negli ultimi 4 giorni sintomi riconducibili a infezioni respiratorie acute 
(tosse o/e temperatura superiore a 37,5 gradi o/e raffreddore o/e cefalea o/e faringite) o la 
diminuzione/perdita del senso dell’olfatto e del gusto, nausea, vomito, diarrea;  

• che non siano venuti a contatto negli ultimi 14 giorni con soggetti infetti;  
• che non siano stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni. Ogni mattina il 

genitore si impegnerà a misurare la temperatura al proprio bambino/a prima di accompagnarlo a 
scuola. Secondo le linee guida generali dell’Istituto superiore della sanità, non sarà possibile 
accettare il bambino che all’ingresso a scuola presenterà̀ uno o più̀ sintomi evidenti tra quelli 
sopraindicati.  

• nel caso in cui il genitore sia impossibilitato a misurare la temperatura ogni mattina, se ne occuperà 
la scuola, secondo le proprie strumentazioni e possibilità di personale adibito a tale compito. 

 

Anche gli accompagnatori dovranno rispettare la casistica sopra indicata.  

Qualora un alunno o un adulto entrato all’interno dell’edificio scolastico dovesse presentare la 
sintomatologia da COVID 19, sarà attivato il protocollo previsto dal Rapporto I.S.S. COVID 19, n° 58 /21 08 
2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi di focolai di SARS- COV 2 nelle scuole e nei servizi 
educativi dell’Infanzia”; che prevede:  

• l’isolamento del soggetto nell’aula COVID approntata in ogni plesso; 

• la dotazione di una mascherina chirurgica da parte dell’adulto che accudirà il bambino; 

• la chiamata immediata di un familiare o di un congiunto al quale affidare lo stesso. In seguito 
all’allontanamento da scuola sarà dovere del genitore contattare il pediatra per avere valutazione 
diagnostica dello stato di salute del bambino.  

Al rientro a scuola, sono previsti i seguenti format di certificazione (come da nota Alisa n.336/2021 del 
13/09/21): 

• Autocertificazione per il rientro dell'alunno/a in caso di assenza non dovuta a malattia; 

• Attestazione medica per assenza superiore ai tre giorni di bambini/e non sottoposti a percorso 
diagnostico – terapeutico per Covid 19; 

• Autocertificazione per il rientro dell'alunno/a in caso di assenza per patologie non Covid 
correlate. 

• Autocertificazione per il rientro dell’alunno in caso di assenze per quarantena; 
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Gli alunni che coabitano con genitori e/o tutori legali affette da patologie gravi e/o autoimmuni attestate con 
certificazione medica, possono richiedere e beneficiare, attraverso il modello predisposto da A.Li.Sa, della 
Didattica Digitale Integrata. 

Gli alunni che sono affetti da patologie gravi e/o autoimmuni, attestate con certificazione medica, possono 
richiedere possono richiedere e beneficiare, attraverso il modello predisposto da A.Li.Sa, della Didattica 
Digitale Integrata. 

 

2. Regolamentazione accessi e flussi in ingresso e uscita da scuola. 

Per evitare assembramenti al momento dell’ingresso e dell’uscita nel/dall’edificio scolastico, ogni alunno 
fruirà̀ di un solo accompagnatore e al momento del riaffidamento sarà presente un solo adulto; si dispone 
inoltre quanto segue:  

Plesso Villa Vigo: 

• i bambini della sezione D accederanno dal portoncino laterale adiacente alla sezione stessa; 

• i bambini della sezione A accederanno dall’ingresso principale dove si troverà come sempre un 
collaboratore scolastico; 

• i bambini delle sezioni B e C costeggeranno a destra l’edificio scolastico ed accederanno tramite la 
scala sul retro dal terrazzo al piano superiore, dove sono collocate le sezioni stesse. 

Plesso Guadalupe: 

• la sezione B utilizzerà come ingresso e uscita dalla scuola l'accesso al piano superiore; 

• le sezioni A e C l'ingresso principale, situato al piano strada. 

Plesso Santa Marta: 

• è stato ripristinato, solo per la scuola dell'infanzia, l'ingresso a monte dell'edificio Volta. 

Plesso Arcobaleno: 

• le sezioni utilizzano l'ingresso principale evitando il più possibile gli assembramenti. 

Plesso Mary Poppins: 

• le due sezioni utilizzano l'unico ingresso disponibile evitando assembramenti sia all'esterno che 
all'interno dell'edificio. 

Plesso San Pietro: 

• la sezione utilizza l'ingresso a pian terreno. 

Plesso San Bartolomeo: 

• la sezione utilizza l'ingresso principale. 

I genitori accompagnatori dovranno indossare la mascherina e igienizzare le mani. 
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3. Gestione degli spazi, dei materiali e del personale. 

Ogni sezione farà̀ riferimento ad uno spazio preciso evitando attività̀ di intersezione con lo scopo di 
semplificare l’adozione di misure di contenimento di eventuali contagi e limitarne l’impatto sull’intera 
comunità̀ scolastica. Lo spazio dei bagni sarà gestito in modo da evitare gli affollamenti e da consentire le 
opportune operazioni di pulizia.  

Sarà possibile l’uso di spazi “laboratoriali” a rotazione, previa effettuazione di sanificazione; verranno 
utilizzati nel rispetto delle regole del distanziamento e dopo ogni utilizzo sanificati. Per una loro corretta 
gestione si disporrà̀ un orario degli accessi che includerà̀ anche i tempi da dedicare alle operazioni di pulizia.  

Saranno valorizzate le aree all’aperto; se di dimensioni tali da non garantire l’opportuno distanziamento, si 
effettueranno turnazioni tra le sezioni. Il materiale ludico, didattico e i giochi saranno frequentemente puliti 
ed assegnati in modo esclusivo ad una sezione. Non sarà possibile portare oggetti da casa.  

Si cercherà̀ di adottare una organizzazione tale da favorire l’individuazione di figure di riferimento (docenti, 
educatori, collaboratori) sufficientemente stabili.  

 

4. Precauzioni igieniche  

Per garantire un ambiente sicuro si è deciso di adottare le seguenti precauzioni, alcune delle quali richiedono 
la collaborazione della famiglia:  

 

• pulire le mani con gel igienizzante al momento dell’accesso in classe dei bambini; l'accompagnatore 
troverà adiacente ad essa un tavolino o un luogo con predisposto l'elenco dei bambini della classe 
accanto al quale verrà apposta sia in entrata che in uscita la firma leggibile. In classe, durante la 
routine, sarà̀ sufficiente l’accurato lavaggio con acqua e sapone;  

• areare frequentemente gli ambienti;  

• usare quanto più̀ possibile gli spazi esterni;  

• laddove possibile, disporre adeguatamente le brandine della nanna per garantire il distanziamento 
necessario. 

 

Per l’igiene personale ogni bambino dovrà̀ essere dotato di sacca contenente un cambio adeguato alla 
stagione e un asciugamano, il bavaglino e una busta porta-bavaglino; asciugamano e/o tovagliolo andranno 
portati a casa per il ricambio ogni venerdì̀.  

Non essendo possibile far indossare mascherine ai bambini, gli adulti di riferimento indosseranno visiere 
leggere e dove necessario anche mascherine chirurgiche e guanti in nitrile.  

Le feste di compleanno potranno avere luogo solo se comporteranno la distribuzione di dolci o torte mono 
porzionate in confezioni singole.  

I collaboratori scolastici sono stati formati affinché ̀le loro mansioni siano espletate secondo le indicazioni 
fornite dall’I.S.S. e dall’INAIL.  
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5. Mensa 

Nel refettorio i posti a tavola saranno disposti in modo da garantire il loro consumo in sicurezza; i bambini 
saranno suddivisi per sezioni di appartenenza. ma con la possibilità̀ di socializzare in un momento educativo 
molto importante quale l’alimentazione. Si useranno precauzioni nella distribuzione di pane e acqua.  

Nello specifico: 

Plesso Villa Vigo: 

• utilizzeranno il refettorio per consumare il pranzo la sezione A, B, C distanziate tra loro; 

• mangerà nella propria sezione la D al piano terra. 

Plesso Guadalupe: 

• tutte e tre le sezioni possono usufruire del pranzo nel refettorio situato al piano terra, alle ore 12, con 
il dovuto distanziamento sociale. 

Plesso Santa Marta: 

• tutte e due le sezioni possono usufruire del pranzo nel refettorio situato nel lato est dell'edificio, alle 
ore 11.45 con il dovuto distanziamento sociale. 

Plesso Arcobaleno: 

• l'orario della mensa è: 11.45/12.30; la sezione B utilizzerà il refettorio, la sezione D il locale dell'ex 
dormitorio al quale si accede direttamente dalla sezione. 

Plesso Mary Poppins: 

• le sezioni utilizzano i diversi spazi in modo alternato. 

Plesso San Pietro: 

• la sezione utilizza il refettorio alle ore 11.30. 

Plesso San Bartolomeo: 

• la sezione utilizza il refettorio alle ore 11.30. 

 

6. Informativa ai genitori. 

I docenti insegneranno ai bambini i comportamenti corretti da osservare per prevenire il contagio:  

• come lavarsi le mani;  

• come starnutire;  

• come soffiarsi il naso;  

• come riconoscere le proprie postazioni e le proprie sacche contenenti ciò che occorre per l’igiene 
personale;  

• come comportarsi correttamente durante la routine giornaliere.  

Anche le famiglie in ambiente domestico avranno cura di educare corresponsabilmente i propri figli al 
rispetto delle suddette procedure.  
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7. Rapporti con le famiglie 

Gli incontri con le famiglie potranno essere anche gestiti tramite, piattaforma in ambiente virtuale, previa 
dotazione di account istituzionale appositamente dedicato. Per l’accesso agli uffici amministrativi sarà 
necessario fissare un appuntamento telefonico al numero 0184/506130 o tramite mail 
(imic813007@istruzione.it). Avuto accesso presso gli uffici amministrativi, occorrerà̀ rispettare la segnaletica 
orizzontale.  

 

 

Sanremo lì, ……./……./2021 
 
Letto e sottoscritto 
I genitori o tutori legali: 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Amalia Catena Fresta) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/93 
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