
SCUOLA CATTOLICA S.R.L. 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
ASILO NIDO 

Il “patto di corresponsabilità” è uno strumento insostituibile d’interazione scuola-famiglia, poiché 
coinvolge direttamente educatrici, bambini e genitori, invitandoli a concordare, responsabilmente, 
modelli di comportamento coerenti con uno stile di vita in cui si assumono e si mantengono impegni, 
rispettando l’ambiente sociale in cui si è ospitati. Tutto ciò dipende soprattutto dalla fiducia dei 
genitori verso le educatrici e da una buona modalità di collaborazione tra scuola e famiglia, attraverso 
la partecipazione delle famiglie alle iniziative della scuola e dell’istituto, come assemblee, colloqui 
con le educatrici e collaborazione attiva a eventi organizzati dalla scuola e l’accettazione delle 
difficoltà dei bambini per incoraggiarli nella loro crescita educativa. In riferimento all’anno scolastico 
2020/2021 si rende necessario integrare il “Patto educativo di corresponsabilità” al fine di 
fronteggiare nel miglior modo possibile la difficile situazione causata dall’emergenza Covid-19.  

IN PARTICOLARE, I GENITORI (o titolare della responsabilità genitoriale), consapevoli che 
in età pediatrica l’infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica e che, pertanto, dovrà essere 
garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso 
di sintomatologia sospetta 
 

DICHIARANO 
 
• 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 auto-monitorare le proprie condizioni di salute, quelle del proprio figlio/a, dei familiari e 
conviventi, avvalendosi anche del supporto del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Libera 
Scelta;  
• di, ogni qualvolta il genitore stesso o il proprio/a figlio/a o uno qualunque dei familiari e conviventi, 
presenti sintomi sospetti per COVID-19 (a titolo di esempio: febbre, difficoltà respiratorie, perdita 
del gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.):  

o evitare di accedere al servizio, e comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute,  
o rientrare prontamente al proprio domicilio,  
o rivolgersi tempestivamente al proprio Medico per le valutazioni del caso e l’eventuale 

attivazione delle procedure previste per l’esecuzione del tampone nasofaringeo;  
• di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio sia sottoposto a misurazione della temperatura 
con termometro senza contatto all’ingresso del servizio e che, in caso di temperatura superiore a 37,5° 
o di presenza di altra sintomatologia sospetta sopra citata, non verrà ammesso al servizio;  
• di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia (tra 
quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvede all’isolamento immediato e successivo 
allontanamento del minore, a cura del genitore o altro adulto responsabile, invitandolo a contattare 
immediatamente il Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera Scelta per le valutazioni 
del caso e l’eventuale attivazione delle procedure diagnostiche;  
• di essere consapevole che la frequenza del servizio comporta il rispetto delle indicazioni igienico 
sanitarie previste;  
• di essere stato adeguatamente informato dal gestore del servizio per l’infanzia di tutte le disposizioni 
organizzative e igienico-sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del 
contagio da COVID-19 ed in particolare:  



o delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal servizio;  
o di non poter accedere, salvo casi specifici in accordo con quanto previsto dalle “Linee di 

indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia 0-6 anni”, all’area del servizio per 
l’infanzia;  

• di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non 
trascorre al servizio scolastico educativo, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di 
contagio; 
 • di essere consapevole che con la ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è possibile 
azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa 
osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste dalle linee di indirizzo regionali sopra 
citate, e che per questo è importante la massima cautela anche al di fuori del contesto del servizio.  
• Prima dell’inizio dell’attività didattica/educativa dovrà essere presa in considerazione la presenza 
di “soggetti fragili”: sarà onere della famiglia (in raccordo con il Dipartimento di prevenzione 
territoriale ed il pediatra) rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 
 
IN PARTICOLARE, IL COORDINATORE DIDATTICO, consapevole che in età pediatrica 
l’infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica, e che, pertanto, dovrà essere garantita una forte 
alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia 
sospetta 
 

DICHIARA 
 
• di aver preso visione delle “Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia 0- 6 anni” 
della Regione Lazio e di attenersi alle indicazioni in esso contenute, nel rispetto degli interventi e 
delle misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-Cov-2;  
• di aver fornito, con incontro prima dell’inizio dell’anno scolastico, 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 del servizio per l’infanzia, a 
comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;  
• di avvalersi di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative 
in materia di organizzazione di servizi per l’infanzia, in particolare sulle procedure igienico sanitarie 
di contrasto alla diffusione del contagio;  
• di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni 
igienico sanitarie previste dalla normativa vigente e dalle linee di indirizzo regionale;  
• di organizzare le attività evitando, nei limiti della miglior organizzazione possibile, attività di 
intersezione tra gruppi diversi di bambini;  
• di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte 
di un bambino o adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 
 
N.B. il presente documento va conservato con cura per tutta la durata del Nido. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

(Tagliando da restituire alla scuola compilato e firmato)  
SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ ANNO SCOLASTICO 20-

21 
 
I/Il sottoscritti/o genitori/tutore dell’alunno _________________________________________ 
dichiarano/a di avere ricevuto, letto e di sottoscrivere il patto di corresponsabilità con gli 
aggiornamenti relativi al Covid-19. 
 
 
Luogo ………………………………..                                            Data …………………….  
 



 
Madre: Cognome e nome …………………………….…….….  
 
 
Firma …………………………………  
 
 
Padre: Cognome e nome ……………………………………… 
 
 
Firma …………………………………  
 
 
Tutore: Cognome e nome ……………………………………… 
 
 
Firma ………………………………… 
 
 


