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Scuola dell’infanzia – ASILO INFANTILE di ARCO 

 
 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

La scuola dell’infanzia, nel suo ruolo di cura, educazione, socializzazione e formazione 
culturale, riprende in quest'anno scolastico 2020/2021 con la consapevolezza dell'importanza della 
co-costruzione di apprendimenti attraverso e dentro l’interazione sociale significativa con 
insegnanti e compagni. 

La riapertura con tutti i bambini si fonda sulla responsabilità condivisa tra scuola, famiglia 
ed Amministrazioni, nella convinzione che esercitando una forma consapevole di cittadinanza si 
può insieme (famiglie dei bambini e personale insegnante e ausiliario) garantire adeguate misure 
di tutela nella fruizione del servizio scolastico, nella consapevolezza che il rischio comunque non 
potrà essere totalmente annullato come nella quotidianità di ognuno, osservando alcune norme 
igieniche sia in ambito di vita privata che a scuola, per continuare a garantire un servizio educativo 
e di crescita dei bambini che sia di qualità. 

L’impegno si traduce nella condivisione e sottoscrizione del presente patto di 
corresponsabilità nel quale scuola e famiglia assumono un impegno di responsabilizzazione 
reciproca e collettiva adottando le misure di precauzione previste dal Protocollo del 25 agosto 
2020 “Linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza nelle scuole dell’infanzia (3 – 6 anni).” 

Il citato Protocollo prevede specifiche misure di igiene e prevenzione e misure organizzative 
per la ripresa dell’attività didattica, attraverso, in particolare: 
distanziamento, uso delle mascherine per gli adulti, igienizzazione delle mani, sorveglianza dei 
sintomi, permettendo però allo stesso tempo una gestione più libera all'interno del 
gruppo/sezione stabile dei bambini. 

Nel Protocollo vengono definite le seguenti condizioni per l’accesso al servizio scolastico: 

- a chiunque è vietato l’accesso alla struttura scolastica ed è richiesto di rimanere al 
proprio domicilio in presenza di sintomatologia febbrile con temperatura superiore ai 37,5 °C e 
nel caso di sintomi suggestivi di Covid 19 o contatti con persone positive nei 14 giorni 
precedenti; 

- il personale (per se stesso) e i genitori/accompagnatori (per i bambini) devono informare 
immediatamente la Scuola nel caso di: temperatura superiore ai 37,5° C, sintomi suggestivi di 
Covid 19, contatti con persone positive o soggette a misure di quarantena/isolamento; 

- la misurazione della temperatura è obbligatoria, al momento dell’accesso a Scuola, per il 
personale e per i fornitori; è a discrezione della Scuola per i bambini e per gli accompagnatori; 

- è vietato l’accesso al servizio di trasporto nel caso di temperatura superiore ai 37,5 °C e/o 
sintomi suggestivi di Covid -19, anche nei tre giorni precedenti, o nel caso di contatti con 
persone positive o con sintomi suggestivi di Covid. È fatto obbligo dell’uso della mascherina 
anche per i bambini dai 3 ai 6 anni durante il trasporto. 
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Indicazione per la gestione dei casi sospetti Covid 19 nei bambini: 
- in presenza di sintomi influenzali manifestati dai bambini durante la permanenza a Scuola può 

essere misurata loro la temperatura; è considerato sospetto caso Covid-19 il caso in cui si 
rilevi una temperatura superiore ai 37,5 gradi e/o sintomi suggestivi di Covid 19. In questo caso 
è richiesto al genitore di raggiungere la Scuola nel più breve tempo possibile mentre il bambino 
viene accudito in modo separato dal personale della Scuola, con i dispositivi di protezione del 
caso; il genitore deve contattare quindi il proprio pediatra seguendone le indicazioni. 
 

Il rientro a Scuola del bambino dopo un’assenza: 
a) se il rientro avviene entro i tre giorni di calendario dopo l’allontanamento per caso sospetto 

Covid la famiglia presenta una autodichiarazione nella quale afferma di aver preso contatto con 
il pediatra e di averne seguito le indicazioni; 

b) se il rientro avviene dopo malattia superiore a tre giorni di calendario la famiglia deve 
presentare a Scuola idonea certificazione del pediatra che attesta l’idoneità al reinserimento 
nella comunità educativa; 

c) se il rientro avviene dopo assenze superiori a tre giorni di calendario per cause diverse da 
malattia la famiglia deve presentare una dichiarazione che attesta che l’assenza è dovuta a 
ragioni diverse dalla malattia. 

 
NB: Se la famiglia non presenta la certificazione o le dichiarazioni previste il bambino non 

può frequentare la Scuola. 
 

Nella collaborazione tra scuola e famiglia per accompagnare il bambino al meglio nel suo 
percorso di crescita: 
la Scuola si impegna: 
- a sostenere il benessere del bambino nei diversi momenti educativi e didattici che il bambino 

vive a Scuola, curando i diversi aspetti dell'azione educativa; 
- a rispettare quanto previsto nelle citate “Linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza 

nelle scuole dell’infanzia (3 – 6 anni)” in particolare in merito a: 
- formazione del personale; 
- salubrità e idoneità degli ambienti; 
- attuazione delle misure di tutela dei bambini e del personale scolastico; 
- uso delle mascherine da parte del personale scolastico e di chiunque entri nella struttura e 

nelle sue pertinenze, a eccezione dei bambini frequentanti la Scuola; 
- rispetto delle procedure per l’accesso alla Scuola, la permanenza e la sanificazione della 

stessa; 
- promozione di comportamenti protettivi della salute, sostenendo autonomia e 

consapevolezza rispetto all’igiene personale e collettiva; 
- definizione del gruppo/sezione stabile, all’interno del quale non sono previsti distanziamenti 

tra bambini e con gli adulti di riferimento, mentre sono evitati contatti e interazioni con altri 
gruppi; 

- cura quotidiana e attenta igienizzazione degli ambienti e dei materiali; 
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la famiglia collabora con la Scuola rimanendo in comunicazione utilizzando anche i canali digitali. 
Per questo si impegna a rispettare quanto previsto nelle citate “Linee di indirizzo per la tutela 
della salute e sicurezza nelle scuole dell’infanzia (3 – 6 anni)” e dell’ordinanza del Presidente 25 
agosto 2020, in particolare attuando le seguenti misure. 
Bambini: 

- frequenza della Scuola solo se è esclusa sintomatologia febbrile con temperatura superiore ai 
37,5 °C e se non vi sono sintomi suggestivi di Covid 19 o contatti con persone positive nei 14 
giorni precedenti; 

- igienizzare le mani in entrata e in uscita; 
- utilizzare nella Scuola un paio di calzature dedicate; 
- non portare oggetti da casa; 
- se trasportati, all’arrivo a Scuola, depositare la mascherina usata nel trasporto secondo le 

indicazioni fornite dalla Scuola. 
 

Adulti  (premesso che è ammesso un solo accompagnatore per ogni bambino): 

- per ogni giornata, far frequentare la Scuola al bambino solo se è esclusa sintomatologia 
febbrile con temperatura superiore ai 37,5°C e se non vi sono sintomi suggestivi di 
Covid 19 o contatti con persone positive nei 14 giorni precedenti; 

- indossare la mascherina nelle pertinenze della Scuola (e nel raggio di 50 metri dal punto di 
ingresso) e nella struttura; 

- mantenere la distanza di un metro tra i presenti evitando assembramenti; 
- accedere attraverso lo spazio filtro previsto solo se indicato dalla Scuola e provvedendo alla 

igienizzazione delle mani; 
- laddove la consegna del bambino sia prevista all’interno dell’edificio, mai oltre la porta della 

sezione, indossare i copriscarpe e seguire i percorsi previsti e segnalati; 
- rispettare gli orari scaglionati in entrata e uscita indicati dalla scuola; 
- nel caso di comunicazione da parte della Scuola di insorgenza durante la frequenza del 

bambino di temperatura superiore ai 37,5°C e/o sintomi suggestivi di Covid 19 
raggiungere la Scuola nel più breve tempo possibile e contattare il proprio pediatra di 
libera scelta seguendo le sue indicazioni. 

 
 Per la scuola Per la famiglia 

 IL PRESIDENTE IL GENITORE/TUTORE 

 _________________________ __________________________________ 
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