
A 

 

 

Scuola dell’Infanzia Paritaria Mater Orphanorum 
Via Ciro Menotti, 160 – 20025 Legnano 

Tel. 0331 44 86 10  -  fax 0331 44 86 53 

Email :scuolainfanziamater@hotmail.com 

Legnano, 2 settembre 2021 
 
 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 
TRA IL GESTORE E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI 

Condivisione delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei comportamenti individuali 
volti al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. 

 

La scuola è una risorsa fondamentale in quanto luogo di crescita civile e culturale. Un'educazione efficace dei bambini 

è il risultato di un'azione coordinata tra famiglia e scuola, nell'ottica della condivisione di principi e obiettivi, per favorire 

il dialogo e il confronto suggerendo le strategie per la soluzione dei problemi. Tutti i componenti (insegnanti, genitori e 

alunni) devono impegnarsi a sviluppare un atteggiamento sereno, positivo e propositivo nei confronti della scuola per 

evitare di creare conflitti, pregiudizi e disinteresse nei confronti di questa istituzione. 

L’incertezza relativa all’evoluzione della pandemia COVID-19 rafforza l’esigenza di una alleanza formativa tra scuola e 

famiglia in vista della ripresa delle attività didattiche dell’A.S. 2020-2021; 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. La condivisione delle decisioni tra i soggetti che intervengono nella determinazione degli 

aspetti organizzativi e gestionali dei servizi è un valore di estrema rilevanza per garantire efficacia agli interventi. 

Il Patto, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti” educativi, è un documento 

di natura contrattuale e pertanto ne è richiesta la sottoscrizione da parte di ciascun genitore finalizzata all’assunzione 

di impegni reciproci. 

 

 

 Il/la sottoscritto/a Juana Velasquez Garcia  legale rappresentate  
 

pro tempore dell’Ente gestore: Scuola dell’Infanzia Mater Orphanorum C.F. 80034770158 
 

di Legnano Via Ciro  Menotti, 160 
 

 

B 

 

 

 

il/la signor/ 

 

 

 

 

in qualità di genitore o titolare della responsabilità 
 

genitoriale di  nato/a a:  
 

il  residente in:  
 

Via  n:  domiciliato in  
 

Via  n:  entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e  
 

penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 
 

 

Sottoscrivono il seguente patto di corresponsabilità per la frequenza di______________________ 

Nome e cognome bambino_________________________________________________________ 

 

 .



 

 IN PARTICOLARE, IL GESTORE DICHIARA: 

• applicare la normativa vigente e le linee guida emanate dalle autorità competenti sul piano organizzativo;  

• di aver fornito, al genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) puntuale informazione rispetto ad ogni 

dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e di 

impegnarsi, durante il periodo di frequenza al servizio, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle 

disposizioni; 

• di favorire la partecipazione delle famiglie dei bambini frequentanti nella realizzazione di iniziative di 

formazione/informazione, con particolare riguardo all’illustrazione dei modelli di gestione del rischio da contagio 

da COVID-19; 

• di avvalersi, per la realizzazione del servizio, di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico 

sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente 

ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al COVID-

19; 

• mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche per garantire il servizio scolastico anche in periodo di 

emergenza sanitaria;  

• di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie 

previste dalla normativa vigente; 

• di attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di un bambino o adulto 

frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria competente. 

 IN PARTICOLARE, IL GENITORE (O TITOLARE DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE) DICHIARA: 

• di essere stato adeguatamente informato di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie messe in atto 

dalla Scuola per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19 ed in 

particolare delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal servizio; 

• di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni dell’Istituto, all’accesso/uscita e durante la permanenza – in 

particolare rispetto degli orari e procedure di accesso e di uscita, mantenimento della distanza di sicurezza, 

indosso della mascherina e rispetto delle regole di igiene delle mani; 

• di monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio (controllo della temperatura corporea a casa 

ogni giorno, prima di recarsi a scuola e all’ingresso a scuola) e degli altri membri della famiglia. Nel caso di 

sintomatologia respiratoria, simil-influenzale o febbre, tenerlo a casa e informare immediatamente il proprio 

medico di famiglia/il pediatra, seguendone le indicazioni, e il gestore del servizio educativo;  

• che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è o è stato COVID-19 positivo 

accertato ovvero è stato COVID-19 positivo accertato e dichiarato guarito a seguito di duplice tampone negativo; 

• di essere tenuto a informare al momento dell’ingresso l’operatore del servizio sullo stato di salute corrente del 

bambino, in particolare dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre, difficoltà, respiratorie o congiuntivite; 

• di impegnarsi a recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio, a seguito di comunicazione della 

scuola, in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 (febbre, sintomi respiratori), 

garantendo la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico. 

 

Luogo e data,   

 

Letto e sottoscritto: 

 

 
IL GENITORE 

(o titolare della responsabilità genitoriale)  
IL responsabile del servizio 

(educativo )  

 
 

 
                    Juana Velasquez Garcia  

 


