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Delibera n. 12 del Consiglio di Istituto del 15/09/2020 

 
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

Patto di corresponsabilità tra istituto Comprensivo Fieramosca-Martucci e i genitori dei minori frequentanti 

 a.s.  2020/2021 sull’organizzazione e sulle norme cui attenersi nel periodo di pandemia di SARS-CoV-2. 

 

 

L’ Istituto Comprensivo Fieramosca-Martucci, per garantire ai minori i diritti allo studio, alla socialità, al gioco 

ed all’ istruzione, comunica ai genitori la seguente informativa, da sottoscrivere per la reciproca presa visione 

ed assunzione di responsabilità. 

 

 

Tutti quelli che sono coinvolti in questa attività devono sapere che: 

Il coronavirus SARS-Cov_2 può causare una malattia (COVID19) caratterizzata, nella maggior parte dei casi 

(circa l’80%) da manifestazioni cliniche lievi quali rinite, tosse, febbre, anosmia, ageusia, difficoltà respiratorie, 

congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza e che, in alcuni casi, può determinare forme più gravi fino alla 

polmonite con distress respiratorio. Alcune categorie di persone sono più esposte a sviluppare forme gravi 

della malattia: over 65 anni, e/o con pregressa patologia cardiovascolare, patologia respiratoria cronica, 

diabete. Nella maggior parte dei casi i bambini possono presentare forme asintomatiche o paucisintomatiche 

di contagio da SARS- Cov_2: in questo senso possono essere dei veicoli dell’infezione nei confronti degli adulti 

con cui vengono a contatto (in particolare anziani). 

Nel momento in cui si verifica una seppur ridotta e controllata interazione tra persone, bisogna essere 

consapevoli che non è possibile azzerare completamente il rischio di contagio e che tale rischio va governato e 

ridotto al minimo secondo precise linee guida e protocolli, dettati anche dal Ministero della Salute e della P.I.,  

contenenti adeguate misure di sicurezza e di tutela della salute. 

 

Per attuare questo è necessaria la collaborazione di tutte le componenti, studenti, genitori, personale della 

Scuola. 

 

 

Indicazioni igienico sanitarie 

Si riportano di seguito le specifiche precauzioni igieniche da seguire per ridurre il rischio di contagio all’interno 

dei gruppi e la possibile diffusione del Covid 19 nella comunità, oltre a garantire la sicurezza del personale. 

Per prevenire ogni possibile contagio da SARS _Cov_2 è fondamentale che qualunque persona che presenti 

sintomi che possano far sospettare una infezione (anosmia, ageusia, febbre, difficoltà respiratorie, tosse, 

congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) non acceda alla scuola. 

Nel caso un minore o un operatore manifesti sintomi influenzali (febbre, tosse, ecc.) durante la permanenza 

nel servizio è necessario prevedere prontamente il suo isolamento, l’adozione di DPI con precauzioni 

aggiuntive e l’avvio della sorveglianza sanitaria. La prosecuzione o meno delle attività del gruppo, nonché le 
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Precauzioni generali per tutti: 

 
lavarsi le mani con acqua e sapone per almeno 40-60 secondi o con soluzioni/gel a base alcolica, più 
volte al giorno; mantenere il distanziamento di almeno un metro 

evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani; 

tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente 
monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato; 

evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone, in 
particolare da quelle con sintomi respiratori; 

indossare la mascherina, obbligatoria nella situazioni non statiche dai 6 anni d’età, ed eseguire l’igiene 
delle mani prima di indossarla e dopo averla rimossa ed eliminata 

 

- 

- 

- 

- 

- 

relative modalità va definita dalle competenti autorità sanitarie. 

 

 

 

 

 

 

Ambienti e oggetti 

L'attività si svolgerà prevalentemente nelle aule e gli spazi aperti, quando le condizioni lo consentiranno, 

saranno utilizzati per le pause ricreative, al fine di consentire un maggiore ricambio d’ aria nelle aule  ed una 

pulizia delle stesse, con prodotti disinfettanti, delle suppellettili.  Particolare attenzione di pulizia riguarderà 

suppellettili ed oggetti che vengono toccati frequentemente (come maniglie/pomelli, pulsanti, corrimano, 

interruttori, maniglie delle porte, rubinetti), e tutti i giochi e i materiali d’uso quotidiano( per i Bambini della 

Scuola dell’ Infanzia). 

 E' prevista la pulizia giornaliera delle superfici, dei locali  e dei servizi igienici più volte al giorno, con 

prodotti  disinfettanti. I tavoli per il servizio di refezione sono sanificati prima e dopo la consumazione dei pasti 

 

 

  

Minori 

I principi del distanziamento sociale devono essere modulati in funzione dell’età dei minori. 

Quindi, in osservanza delle Linee guida del Comitato tecnico-scientifico del Dipartimento della protezione 

civile, della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle Linee guida regionali per la riapertura delle attività 

educative: 

per minori dai 3 ai 6 anni -  Interventi e misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della 

diffusione di SARS-CoV-2 
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 nell’organizzazione interna si prevedono gruppi stabili (che non si mescolano con altri gruppi mantenendo il 

più possibile il distanziamento fisico richiesto) di età eterogenea suddivisi in due sottogruppi fino all’ inizio 

della refezione. In ragione di ciò, al fine di contenere la diffusione del contagio, l’attività ricreativa ed 

educativa dei bambini della Scuola dell’ Infanzia, laddove possibile, fino ad erogazione del servizio di refezione, 

sarà organizzata per piccoli gruppi stabili, prevedendo spazi adeguati. 

 

Per gli altri studenti è previsto un distanziamento dalle rime buccali di almeno un metro 

 

In caso di minori con patologie specifiche e/o con disabilità o in caso di familiare/convivente del bambino  

affetto da condizioni che possano determinare maggiore rischio di infezione da SARS-CoV-2, si sottolinea 

l’importanza delle valutazioni cliniche del Pediatra di Famiglia e del Medico di Medicina Generale in 

relazione all’idoneità alla frequenza , i genitori valuteranno la possibilità di richiedere l’ istruzione parentale. 

 

Oltre all’osservanza delle precauzioni generali, i genitori, o coloro che si occupano dei bambini a casa devono 

essere informati sui seguenti comportamenti finalizzati al contenimento del rischio di contagio: 

Divieto di assembramento (fra genitori, fra genitori e personale della scuola, con altri bambini, anche negli 

spazi esterni, esempio parcheggi).  Le fasce orarie saranno di 10/15 minuti in ingresso ed in uscita 

È vietato portare giochi, ed altri oggetti da casa; 

È vietato fare scambio di oggetti e merende ; 

È fatto obbligo di tenere a casa il bambino in caso di sintomatologia riconducibile a COVID 19 (rinite, tosse, 

febbre > 37.2, anosmia, ageusia, difficoltà respiratorie, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) dell’ 

alunno  o stesso o di un componente del nucleo familiare; 

Obbligo di informare la scuola su eventuali allergie a prodotti gel disinfettanti. 

In caso di assenza per malattia, superiore a tre giorni, i genitori saranno tenuti a giustificare l’ assenza anche 

mediante certificato di riammissione del medico di base.  Se si prevede un’ assenza per altri motivi, essa va 

comunicata in forma scritta ed autocertificata, all’ indirizzo di posta istituzionale ceic8a2009@struzione.it 

L’ingresso negli edifici ai genitori sarà riservato solo a casi eccezionali che dovranno  essere preventivamente 

segnalati e comunque effettuati con le modalità del triage (misurazione della temperatura, autocertificazione). 

I permessi di uscita anticipati o di ingresso posticipato, data la difficoltà di organizzazione, non potranno 

essere concessi, se non per motivi gravi ed eccezionali, autorizzati .  

Le deleghe relativamente al ritiro dei minori dalla scuola dovranno pervenire entro il 15 ottobre del corrente 

anno scolastico. Gli esercenti la potestà genitoriale valuteranno che la necessità di avvalersi di  trasporti 

privati, che possono generare possibilità di contagio, per il numero consistente di persone, ricade 

esclusivamente sotto la loro responsabilità (degli esercenti la potestà genitoriale) ; 

 

Scuola dell’ Infanzia  

Le attività di ciascuno dei  gruppi di minori devono essere organizzate dagli operatori mantenendo sempre alto 

il livello di attenzione alle precauzioni igienico-sanitarie: 

Si ritiene fondamentale inserire nel contesto delle diverse iniziative ludiche/ricreative occasioni di educazione 

mailto:ceic8a2009@struzione.it
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per i minori, anche attraverso la progettualità di modalità creative e innovative per favorire l’adozione di 

comportamenti corretti da parte dei bambini (ritualità del momento dell’igiene delle mani)  

Si eviteranno le attività che prevedono assembramenti e il contatto diretto fra le persone e/o attraverso 

veicoli toccati da più persone; 

I giochi dovranno essere ad uso di un singolo “gruppo” di bambini e igienizzati. Il materiale ludico a cui il 

bambino accede in autonomia sarà ridotto e messo a disposizione solo quando utile al gioco/attività del 

momento; vanno inoltre limitati al massimo gli spostamenti dei bambini e degli operatori all’interno degli 

ambienti; 

Nel caso di insorgenza di sintomi simil influenzali durante la permanenza, l’operatore deve contattare i 

genitori per il rientro a domicilio . 

 

La SCUOLA 

Elabora prontuari informativi per tutte le componenti scolastiche, le divulga sul sito istituzionale, previa 

delibera degli organi competenti  

Effettua, prima dell’apertura e durante il periodo di svolgimento dell’attività didattica, la sanificazione o pulizia 

di tutti i locali e di tutti gli oggetti; 

Garantisce la fornitura di tutti i DPI previsti ai propri operatori; 

Garantisce adeguata formazione sulla prevenzione della diffusione del COViD19 degli operatori; 

Garantisce la disponibilità di soluzioni idroalcoliche in tutti i locali del servizio; 

Garantisce comunicazioni sistematiche con i genitori/familiari privilegiando forme in remoto; 

Informa gli operatori che, qualora siano venuti a contatto con un caso confermato o sospetto di COVID-19 nei 

14 giorni precedenti, devono astenersi dal lavoro e contattare immediatamente il proprio Medico Curante o il 

Servizio di Igiene e Sanità Pubblica territorialmente competente; 

Predispone idoneo materiale informativo e segnaletica per contrastare la diffusione di SARS-CoV- 

Adotta un regolamento di DDI per regolare le attività didattiche, eventualmente in remoto. 

 

 La FAMIGLIA:  

• si impegna a prendere conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e ad 

informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia e si impegna a visionare il sito 

istituzionale ;  

• dichiara di informare immediatamente anche la Scuola  di eventuali casi di contagio in famiglia o dello 

studente;  

• é consapevole che non deve assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre (anche minima), 

tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con 

persone in isolamento precauzionale;  

• dichiara di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a possa essere sottoposto a misurazione 

della febbre, con termometro senza contatto e che, in caso di febbre pari o superiore ai 37,5° lo stesso non 

potrà rimanere a scuola; si impegna inoltre a misurare la temperatura quotidianamente presso il proprio 

domicilio prima dell’ ingresso a scuola. 
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• dichiara di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a 37,5° o di 

altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il personale scolastico provvede all’isolamento immediato del 

minore e ad informare immediatamente  i familiari;  

• é consapevole che qualora il proprio figlio/a si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà 

immediatamente isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal 

Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel 

più breve tempo possibile. A tale scopo, si impegna a garantire la costante reperibilità di un familiare o di un 

delegato, durante l’orario scolastico, fornendo e/o aggiornando tempestivamente un recapito telefonico 

sempre attivo durante tale orario;  

• si impegna a recarsi immediatamente a scuola e riprendere i propri figli in caso di manifestazione improvvisa 

di sintomatologia riferibile a COVID-19, garantendo una costante reperibilità di un familiare o di un incaricato, 

durante l’orario scolastico;  

• dichiara di contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri figli e a 

promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e 

contrastare la diffusione del virus;  

• si impegna quotidianamente a dotare il proprio figlio/a di mascherina chirurgica monouso di riserva;  

•  si impegna a non recarsi a scuola per futili motivi come nel caso di dimenticanza di materiale scolastico o 

altri effetti personali dei quali i bambini possono fare a meno;  

• si impegna a rispettare percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti.  

• si impegna a non far portare dai propri figli a scuola giochi da casa che potrebbero essere condivisi con altre 

classi/sezioni, ma solo il materiale didattico ordinario;  

• si impegna ad educare i propri figli a lavarsi bene le mani e a seguire tutte le istruzioni per il corretto 

lavaggio;  

• si impegna a provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino assembramenti, 

rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano in fazzoletti di carta 

usa e getta (di cui devono essere quotidianamente dotati dalla famiglia), evitino di toccare con le mani bocca, 

naso e occhi;  

• si impegna a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita;  

• si impegna ad aspettare il  proprio figlio all’esterno della scuola;  

• si impegna ad effettuare i colloqui con i docenti a distanza, in videoconferenza, secondo le modalità indicate 

nel regolamento che disciplina le riunioni in modalità telematica; 

• si impegna a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro e a limitare la sosta al tempo 

strettamente necessario per l’accompagnamento o il ritiro del bambino;  

 

• solo per i bambini della scuola dell’infanzia, si impegna a rispettare rigorosamente le modalità di accoglienza 

dei nuovi iscritti. In questa prima fase,  un genitore accompagnatore può trattenersi (indossando la 

mascherina) all’interno dell’edificio scolastico per alcuni minuti per favorire l’ambientamento del bambino.  

La stessa misura comportamentale è consentita, solo in casi eccezionali e per un breve periodo, per i soli 

alunni della classe I di Scuola Primaria, fermo restando le misure di sicurezza anti Covid 19.  
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Il presente Patto di corresponsabilità deve essere letto e accettato dai genitori dei minori iscritti, accedendo 

all’Home Page del Sito Istituzionale e scaricando l’apposito modulo di dichiarazione da restituire alla Scuola, 

debitamente compilato e firmato. 

Nel caso si rendano necessari ulteriori chiarimenti e protocolli, alla luce di nuove normative, tale documento 

sarà integrato e/o rettificato . 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Patrizia Comune 

GLI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE 

 

 ______________________________ 

 

______________________________ 


