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Delibera del Consiglio d'Istituto N. 228 del 13/08/2021

PATTO DI ALLEANZA EDUCATIVA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA
PER LA PREVENZIONE DEI CONTAGI  DA COVID-19

SCUOLA - FAMIGLIA
ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Il presente documento dovrà essere scaricato e firmato dai genitori delle sezioni della Scuola
dell’Infanzia, poi consegnato in una foderina di plastica al rappresentante dei genitori della sezione di
riferimento. I documenti raccolti saranno depositati negli Uffici di Segreteria, nei giorni di ricevimento.

PREMESSA

Dalle linee guida si legge “Per poter assicurare un’adeguata riapertura del sistema integrato
0-sarà fondamentale costruire un percorso volto a coinvolgere i genitori attraverso un patto di
alleanza educativa finalizzato al contenimento del rischio. Il patto attiene alla dimensione
educativa e alla necessaria connessione tra protocolli di sicurezza e qualità dell’esperienze dei
bambini e pone particolare attenzione al dialogo con le famiglie più fragili (ad es. per
condizioni sociali, personali, economiche)”. Tratto dal “documento di indirizzo e orientamento
per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’ Infanzia”

Considerato quanto sopra, si è ritenuto di provvedere a stilare un PATTO DI ALLEANZA
EDUCATIVA per contrasto Covid -19  a.s.2021/2022 che di seguito vi sottoponiamo:

I genitori/ e o tutori esercenti potestà genitoriali consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci sottoscrivono il seguente PATTO ALLEANZA
EDUCATIVA per l’alunno/a…………………………………………………………………………
Iscritto alla Scuola dell’Infanzia del 1° Circolo Didattico “R. Arfé” di Somma Vesuviana
Sezione ………………….…………………… Plesso ……………………………..………………..

LA FREQUENZA SCOLASTICA NELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

Il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:
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-di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data  odierna;

-che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è sottoposto alla misura della
quarantena, ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;

-di comunicare al DS o al Referente scolastico per Covid-19 se un alunno ha avuto contatti stretti con un
caso confermato Covid-19;

-di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°C),
da misurare quotidianamente prima di accedere a scuola, oppure in presenza di uno o più sintomi quali mal
di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto, mal di pancia e diarrea ed
informare tempestivamente il pediatra della comparsa dei sintomi o febbre;

-di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio in caso di febbre uguale o superiore i 37,5°C o di
presenza di una o più sintomatologia sopra citate, non potrà essere ammesso a scuola e rimarrà sotto la
propria responsabilità;

-di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore i 37,5°C) o di una
o più sintomatologie, tra quelle sopra riportate, l’istituzione scolastica provveda all’isolamento immediato
del bambino e ad informare immediatamente i familiari;

-di recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio in caso di manifestazione improvvisa di
sintomatologia riferibile al Covid-19 (tra quelli sopra riportati) garantendo la costante reperibilità di un
familiare o di un delegato formalmente designato agli atti della scuola, durante l’orario scolastico;

-di rispettare scrupolosamente gli orari scolastici di entrata e uscita e l’organizzazione per consentire
l’accesso/l’uscita scaglionata nei tempi e nelle modalità predisposte per la sicurezza e tutela della salute;

-di non poter accedere nei locali della scuola, se non per situazioni di grave e comprovata emergenza, durante
lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini- nei casi di comprovata necessità ed urgenza (es:
indisposizione dei bambini ), l’accesso a scuola dovrà essere autorizzato dal dirigente o dai collaboratori , in
base alla normativa  vigente. Per cui bisogna che siano rispettate le seguenti condizioni:
-di essere in possesso ed esibire la certificazione verde al personale predisposto al controllo, per poter
accedere nei locali della Scuola , cosi come previsto dal D.L.10Settembre 2021 n.122;
-essere muniti di mascherina;
-essere registrati su apposito Registro degli accessi ,previsto in ingresso;
-rispettare la segnaletica predisposta;

-di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è
possibile azzerare il rischio 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 al di fuori della scuola);

-di inviare tempestivamente comunicazione di assenze per motivi sanitari, in modo da far rilevare il motivo
di eventuali cluster di assenze  nella stessa sezione;

-di prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento del
SARS-COVID-2 pubblicate dalla nostra istituzione scolastica e informarsi costantemente sulle iniziative
intraprese dalla scuola in materia.

In particolare, il I Circolo “Raffaele Arfé” di Somma Vesuviana:
-si impegna a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;



-si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di
organizzazione di servizi scolastici, in particolare sulle procedure igienico-sanitarie da adottare per
contrastare la diffusione del contagio,

Il personale dell’istituzione scolastica:
-si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico-sanitaria  in base alla normativa vigente
-si impegna ad osservare l’obbligo di possesso della certificazione verde COVID-19 e all’esibizione della
stessa al personale scolastico formalmente autorizzato con apposita delega del Dirigente;
-si impegna a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;
-si impegna ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da
parte di un bambino o adulto frequentante l’istituto scolastico, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria
locale;
-

LEAD (LEGAMI EDUCATIVI A DISTANZA)

Per la Scuola dell’Infanzia, in caso di sospensione delle attività didattiche dovuta alla recrudescenza del
Covid-19, sarà attivata la LEAD, così come previsto dalla Commissione Infanzia Sistema Integrato (0-6
anni).
Si garantisce un rapporto continuativo, ma soprattutto un legame affettivo con i bambini. Si utilizzeranno le
più recenti innovazioni tecnologiche in ambito educativo- didattiche e considerata l’età dei bambini si
richiede la collaborazione e la mediazione  delle famiglie.

LA FIRMA DEL PRESENTE PATTO DI ALLEANZA EDUCATIVA IMPEGNA LE PARTI A
RISPETTARLO IN BUONA FEDE

I GENITORI / TUTORI ESERCENTI / POTESTA’ GENITORIALE

FIRMA

1) …………………………………………………..

2) …………………………………………………..


