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INTEGRAZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  

SCUOLA-FAMIGLIA PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA VIRUS SARS-COV-2 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Gentili Genitori, 

le indicazioni riportate in questo documento potranno essere integrate e modificate a seconda delle diverse 

condizioni che potrebbero presentarsi a scuola e a seconda di quanto il CTS (Comitato Tecnico Scientifico), 

istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio, deciderà di volta in 

volta in base all’andamento della situazione epidemiologica.  

Per un rientro a scuola in sicurezza è opportuno un patto di corresponsabilità tra scuola, famiglie e studenti. 

Il rispetto delle norme previste per il contenimento del contagio è fondamentale: i bambini ci guardano e 

per questo il primo atto educativo è quello dell’esempio. Nella speranza che il contagio non si ripresenti con 

la virulenza iniziale, sono necessari comportamenti prudenti da parte di tutti e un’alleanza scuola/famiglia 

per promuovere, nella distinzione dei ruoli, l’assunzione consapevole di responsabilità reciproche.  

La scuola ha pubblicato sul sito istituzionale (www.ic-casati.edu.it) documenti informativi e Protocolli che 

riportano le indicazioni organizzative, igieniche e sanitarie utili alla prevenzione della diffusione del 

contagio, vi preghiamo quindi di prenderne visione. 

Impegni dell’Istituzione scolastica  

Misure igienico-sanitarie  

La scuola in via preliminare e preventiva ha effettuato, ad opera dei collaboratori scolastici, prima della 

riapertura dell’anno scolastico, una pulizia approfondita dei locali della scuola destinati alla didattica e non, 

ivi compresi atrii, corridoi, servizi igienici, uffici di segreteria e ogni altro ambiente di utilizzo.  

Le collaboratrici scolastiche inoltre seguono quotidianamente lo specifico protocollo di pulizia e sanificazione 

predisposto dal nostro responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP). 

Nel caso di alunni che frequentano la scuola dell’infanzia, data l'impossibilità di garantire il distanziamento 

fra i bambini e fra questi ed il personale, sono stati creati dei gruppi fissi che utilizzano stabilmente gli 

stessi spazi evitando l'utilizzo promiscuo dei medesimi spazi da parte di diversi gruppi. Nel caso in cui lo 

stesso spazio venga utilizzato da gruppi diversi, nel momento del passaggio da un gruppo all'altro, gli 

ambienti devono essere puliti e sanificati.  

I locali scolastici destinati alla didattica e al gioco vengono arieggiati più volte durante la giornata, per 

garantire opportuno ricambio d’aria.  

È cura degli insegnanti mettere in atto tutti gli strumenti per formare gli alunni all’utilizzo sicuro degli 

ambienti, delle norme di distanziamento tra i bambini delle diverse sezioni (gruppi bolla) e dell’igiene. 

È fondamentale la collaborazione della famiglia per rafforzare i concetti igienico–sanitari previsti per 

l’emergenza Covid–19, in particolare per quanto riguarda l’igiene delle mani, l’utilizzo corretto del fazzoletto 

usa e getta, lo starnutire nel gomito. 

 

Il personale dell’Istituto ha aderito al programma screening per il contenimento e il contrasto 

dell’emergenza epidemiologica Covid-19 effettuando test sierologici; inoltre ha provveduto alla formazione 

obbligatoria relativa ai corsi Covid. 
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Dispositivi per igiene personale 

La scuola mette a disposizione prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani e dispenser di salviette monouso 

per gli alunni e per il personale della scuola.  

Modalità organizzative – accesso e uscita degli alunni  

La scuola, al fine di ridurre i rischi di assembramento, differenzia l'ingresso e l'uscita degli alunni attraverso 

uno scaglionamento degli orari e rendendo disponibili più vie d'accesso in entrambi i plessi, attraverso 

percorsi evidenziati con segnaletica. 

Refezione scolastica 

Quest’anno il pranzo, che si svolge all’interno delle sezioni, è servito in un lunch box, che, come le posate 

e il tovagliolo, è usa e getta.  

Formazione didattica digitale integrata 

La scuola metterà in campo azioni di formazione e aggiornamento del personale in tema di competenze 

digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove tecnologie, 

utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti degli alunni.  

Per l’attivazione della didattica a distanza (DaD), qualora le circostanze sanitarie lo rendessero nuovamente 

necessario, la scuola ha predisposto l’installazione della piattaforma G Suite for Education.  

Ogni famiglia è dotata di un account personale di accesso alla piattaforma.  

Comunicazioni scuola – famiglia 

La scuola garantisce chiarezza e tempestività nelle comunicazioni anche attraverso l’utilizzo di strumenti 

informatici, garantendo il rispetto della privacy. 

Disposizioni da seguire qualora un alunno manifesti sintomi di rilievo  

In caso di un alunno con sintomi compatibili con Covid-19, si avviserà il referente scolastico per COVID-

19, si telefonerà immediatamente ai genitori e si accompagnerà l’alunno in una stanza predisposta. La 

rilevazione della temperatura corporea sarà effettuata mediante l’uso di termometri che non prevedono il 

contatto. L’alunno sarà posto sotto la responsabilità di un adulto sino all’arrivo tempestivo di un genitore o 

di altra figura adulta (previa apposita compilazione del modulo-delega), che dovrà procedere ad 

accompagnare a casa l’alunno e ad allertare immediatamente il proprio pediatra per la valutazione clinica. 

Nelle scuole dell’infanzia, in adempimento all’ordinanza di Regione Lombardia n. 604 del 10/09/2020 art. 

1.4, la scuola invia al DIPS della ATS di competenza territoriale i dati anagrafici dell’alunno che manifesta 

i sintomi compatibili con Covid-19 durante la frequenza a scuola.   

Impegni della famiglia 

1. Misurare quotidianamente la temperatura del proprio bambino/a prima dell’accompagnamento a 

scuola. 

2. Trattenere il figlio presso il proprio domicilio in presenza di febbre >37,5° e di sintomi (mal di gola, 

congiuntivite, raffreddore, tosse, diarrea e vomito); informare tempestivamente il pediatra e 

avvisare successivamente le insegnanti. 

3. Seguire le procedure richieste per l'ingresso e l'uscita dalla scuola e adottare le prescrizioni igienico-

sanitarie previste dalla normativa vigente. 

4. Evitare assembramenti all’esterno della scuola in attesa dell’uscita degli alunni. 

5. Rispettare gli orari di entrata-uscita da scuola con puntualità, per ragioni di sicurezza e per 

salvaguardare il principio di non promiscuità tra le sezioni. 

6. Fornire alla scuola più recapiti telefonici per garantire la reperibilità di un adulto in caso di malessere 

dell’alunno/a. 

7. Collaborare con la scuola per rafforzare i concetti igienico-sanitari previsti per l’emergenza Covid-

19: igiene delle mani, utilizzo corretto del fazzoletto usa e getta, starnutire nel gomito. 

8. In caso di contagio da COVID 19 la famiglia dovrà attenersi alle disposizioni sanitarie previste 

dall’ATS di Monza Brianza.  



Impegni degli alunni 

1. Igienizzare le mani con appositi prodotti forniti dalla scuola prima dell’ingresso in aula, prima e 

dopo l’utilizzo dei servizi igienici, prima della mensa e dopo essersi puliti il naso. 

2. Percorrere le vie d’ingresso/uscita segnalate, stando vicino all’adulto accompagnatore e 

mantenendo la distanza di sicurezza.  

9. Accedere ai servizi igienici con il permesso dell’insegnante, per salvaguardare il principio di non 

promiscuità tra le sezioni e garantire la sanificazione costante del bagno.  

 

 

Muggiò, __________ 

 

 

 

PER IL DIRIGENTE     

LE DOCENTI DI SEZIONE                                                                   LA FAMIGLIA                               

 

______________________                                                 _______________________                           

                                                                                 

_______________________                                                               _______________________                            

 

    _______________________    

 

 

  

_                                                  

 

 

 


