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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Si rende noto alle famiglie che a seguito della situazione emergenziale Covid-19 anche per l’A.S.
2021/2022, è stato necessario redigere il presente documento al fine di garantire l’assunzione di
comportamenti  adeguati  per  lo  svolgimento  in  piena  sicurezza  e  serenità  dei  servizi  socio-
educativi che la  scuola per l’infanzia offre.

Il Patto, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia dei principi
educativi e di crescita per i bambini, è anche un documento di natura contrattuale e, pertanto, ne
è richiesta la sottoscrizione da parte di ciascun genitore - finalizzato all’assunzione di impegni
reciproci. 

La sottoscritta Sr. Azia Ciairano, responsabile della scuola per l’Infanzia Padre Pianzola, sita in
Via Santa Maria di Caravaggio 1 a Pavia, 

il sottoscritto (genitore 1) _______________________________________

il sottoscritto (genitore 2) _____________________________________________

dell’alunno/a ___________________________________________

Sottoscrivono  il  seguente  patto  di  corresponsabilità  inerente  la  Condivisione  delle  misure
organizzative,  igienico-sanitarie  e  dei  comportamenti  individuali  volti  al  contenimento  della
diffusione del contagio da COVID-19. 

In particolare, il gestore dichiara:

- 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; 

- di  impegnarsi  a  realizzare  le  procedure  previste  per  l’ingresso  e  ad adottare  tutte  le
prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente; 
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- di attenersi rigorosamente, nel caso di accalarata infezione da COVID-19 da parte di un
bambino o adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria 

I genitori dichiarano:

- di  essere  a  conoscenza  delle  misure  di  contenimento  del  contagio  vigenti  alla  data
odierna;

- di  essere  stato  adeguatamente  informato  dai  responsabili  del  servizio  di  tutte  le
disposizioni organizzative adottate all’interno della struttura e di seguire e far rispettare al
proprio figlio/figlia le indicazioni di ingresso e di uscita ed igienico sanitarie previste;

-  che il/la figlio/a frequentante l’istituto 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 impegnarsi a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o
superiore a 37,5 °C) o di altri sintomi riconducibili ad infezione da Covid-19 e di informare
tempestivamente il gestore del servizio educativo e il pediatra;

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non
potrà  essere  riammesso alle  attività  scolastiche fino ad avvenuta  e  piena  guarigione,
certificata secondo i protocolli previsti;

- di adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche
al di fuori delle attività scolastiche, da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il  nucleo
familiare.

Pavia,  _________________________

PER ACCETTAZIONE

Il responsabile della Scuola Genitore 1 ____________________

per l’InfanziaPadre Pianzola Genitore 2 ____________________

          Sr Azia Ciairano
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