COMUNE DI PAVIA
Settore 3 Scuola, Politiche giovanili e Cultura

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Condivisione delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei comportamenti
individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.
Per la realizzazione del servizio educativo nelle condizioni dell’attuale scenario pandemico è indispensabile
“proseguire nella collaborazione con le famiglie per l’osservanza delle regole di comportamento atte a
contrastare la diffusione dell’epidemia. A tale proposito il rafforzamento dell’alleanza scuola-famiglia potrà
essere sostenuto nella riconsiderazione del “Patto educativo di Corresponsabilità” che ciascuna scuola è
chiamata a predisporre” (dal “Piano scuola 2021-2022” - Decreto del Ministro dell’istruzione del 06 agosto
2021, n. 257)
La sottoscritta, Ivana Dello Iacono Dirigente Responsabile del Settore 3 Scuola, Politiche giovanili e Cultura
del Comune di Pavia, a cui compete la gestione degli Asili nido e delle Scuole d’Infanzia comunali,
E
il/la signor/a ……………………………………………….., in qualità di genitore o titolare della responsabilità
genitoriale di …………………………………………………………………, nato/a a …………………………….
il …………………, residente in ………………………….., via………………………………………..,n………..
ammesso alla frequenza della scuola d’infanzia o dell’asilo nido comunale…………………………………….

sottoscrivono il seguente patto educativo di corresponsabilità.
➢ In particolare, il gestore dichiara:
1. di avvalersi, per la realizzazione del servizio, di personale in regola con le attuali disposizioni in tema
di vaccinazione (green-pass) dotato degli obbligatori dispositivi di protezione delle vie respiratorie
(mascherine FFP2);
2. che il personale dovrà osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria prevista dalla
normativa (ordinarie misure di aereazione dei locali e igienizzazione quotidiana degli ambienti,
superfici e materiali, igiene delle mani e distanziamento tra adulti di almeno i metro) e sarà presente
al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al COVID-19 come stabilito anche dal DVR
di Settore;
3. che l’uso di mascherine non è previsto per i minori di 6 anni e i dispositivi di protezione degli adulti
non dovranno far venir meno la possibilità di essere riconosciuti dai bambini e di mantenere un
contatto ravvicinato con i bambini più piccoli e tra i bambini stessi;
4. che qualora necessario, il personale potrà assicurare un servizio anche su gruppi diversi di bambini
pur essendo assicurate assegnazioni stabili di personale educativo e docente ai gruppi sezione,
stante la piena osservanza dei punti 1) e 2);
5. di aver organizzato il servizio per sezioni con spazi dedicati a gruppi di bambini stabili, senza
prevedere trasversalità tra sezioni e di assicurare l’igienizzazione degli eventuali spazi utilizzati a
rotazione dai gruppi sezione;
6. che i gruppi sezione rispondono alla ricettività definita dalla normativa nazionale e regionale e sono
state adottate soluzioni per garantire ambienti ampi per ciascun gruppo (messa in comunicazione di
aule e/o riduzione del numero dei bambini accolti; pieno utilizzo di tutti gli spazi disponibili);
7. che i pasti assicurati dal servizio refezione comunale verranno consumati negli ambienti riservati ai
gruppi sezione stabili;
8. di aver disposto ingressi ed uscite scaglionati e/o diversificati per evitare il contatto e
l’assembramento tra gli accompagnatori dei bambini (un solo accompagnatore per bambino che

9.

10.
11.
12.

dovrà indossare la mascherina chirurgica ed osservare il distanziamento interpersonale con gli altri
adulti) secondo un’organizzazione specifica per ciascuna sede comunicata ai genitori dalla equipe
educativa e dalla coordinatrice di plesso;
che non sarà ammessa la presenza dei genitori negli spazi interni frequentati dai bambini e saranno
possibili incontri tra docenti o educatrici e piccoli gruppi di genitori all’aperto o, per l’ambientamento
dei bambini nell’asilo nido, sarà definito uno spazio esclusivo di attesa del genitore, che verrà
sanificato dopo l’uso;
che verranno adottate misure a distanza per consentire ai genitori di seguire l’attività educativa e la
didattica non essendo consentito l’accesso quotidiano agli spazi della scuola o dell’asilo nido;
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.
di assicurare la disponibilità di uno spazio separato dedicato ai bambini che dovessero manifestare
sintomi da covid-19 o un rialzo febbrile durante la frequenza dell’asilo nido o della scuola d’infanzia.

➢ In particolare, il genitore/titolare della responsabilità genitoriale dichiara:
1. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
2. di aver preso atto degli impegni del soggetto gestore precisati in questo accordo e di impegnarsi
all’osservanza delle disposizioni previste per il contenimento del contagio;
3. di impegnarsi ad 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;
4. di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o di
altri sintomi e di informare tempestivamente il pediatra ed il servizio educativo;
5. di impegnarsi al rispetto dei tempi di quarantena e degli obblighi di accertamento e trattamento del
contagio previsti dalle autorità sanitarie;
6. che la sottoscrizione del presente accordo è stata condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il
genitore che sottoscrive dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni vigenti
del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori;
7. di impegnarsi all’osservanza delle disposizioni per la frequenza ai servizi educativi comunali previste
dal presente accordo per tutta la durata dell’emergenza sanitaria, fatte salve nuove eventuali
disposizioni degli organismi competenti.

Per aggiornamenti in merito al nuovo coronavirus ed alla definizione di contatto stretto e tracciamento, si
invita alla consultazione del Sito del Ministero della Salute ed in particolare al link seguente si trovano le
FAQ con le risposte utili aggiornate:
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioFaqNuovoCoronavirus.jsp

Letto e sottoscritto:
Il Dirigente del Settore 3
Dott.ssa Ivana Dello Iacono
(Firmato)

Il genitore
(o titolare della responsabilità genitoriale)
________________________________________

Luogo e data,

