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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
per la ripresa delle attività dei servizi educativi della Scuola dell'Infanzia 

per l'anno scolastico 2021-2022

Stante la ripresa delle attività dei servizi educativi con decorrenza dal 6 settembre 2021, presa visione e conoscenza del
Progetto organizzativo della Scuola, redatto nel rispetto delle prescrizioni previste dalle LINEE DI INDIRIZZO per la tutela
della SALUTE e SICUREZZA (3-6 anni) Scuole dell’infanzia, adottato dalla P.A.T. con Ordinanza del 19 agosto 2021;

si stipula il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ per la ripresa delle attività educative fra i genitori e/o
responsabili dei bambini/e iscritti/e alla Scuola Tambosi e l'Ente gestore della Scuola.

I genitori e/o responsabili dei bambini/e dichiarano di conoscere e rispettare il Progetto organizzativo della Scuola e di
condividerne i  contenuti,  consapevoli che l'eliminazione totale del rischio, allo stato delle attuali  conoscenze, non è
possibile.

Dichiarano di accettare che:
o la condizione che i servizi educativi possano riprendere poggia sul principio cardine del “ognuno protegge

tutti” attraverso l’adozione, anche in famiglia e nella vita sociale, da parte di tutti i soggetti coinvolti, di
comportamenti, stili di vita, prassi, coerenti con la tutela della salute collettiva;

o secondo quanto previsto  dalle  Disposizioni  provinciali  e  nazionali  per  prevenire  il  contagio e  limitare  il
rischio di diffusione del Covid-19, è fondamentale la collaborazione e l’impegno di tutti nell’osservare le
norme igieniche e di comportamento stabilite sia in ambito di vita privata che sul posto di lavoro.

Prendono atto che:
o vista l'attuale situazione epidemiologica e l'esigenza pedagogica ed educativa, per i bambini dello stesso

gruppo/sezione  viene  meno  l'obbligo  del  distanziamento  tra  di  loro  durante  le  attività  didattiche  e
scolastiche;

o la Scuola si impegna a rimodulare il contesto educativo al fine di garantire stabilità delle relazioni. I gruppi
sezione sono stati formati per ridurre al massimo le interferenze fra i gruppi sezione che saranno mantenuti
distinti. Unica eccezione è il prolungamento d'orario (anticipo e posticipo) così come definito nel Progetto
organizzativo. Non sono previste altre interazioni fra le diverse sezioni.

o sono privilegiate le attività all’aperto;
o il pasto e il riposto è organizzato secondo quanto specificato nel Progetto organizzativo.

 

L'Ente gestore si impegna ad applicare le misure di pulizia e sanificazione dei locali e dei materiali secondo quanto
indicato nelle Linee di indirizzo vigenti.

I genitori/accompagnatori si impegnano:
o ad accedere alla struttura secondo l'orario e le modalità stabilite dall'Ente gestore al fine di evitare gli

assembramenti;

Le persone autorizzate ad entrare nella Scuola devono indossare la mascherina e devono indossare sovrascarpe. Devono
inoltre sanificare le mani tramite gli appositi erogatori in dotazione e compilare il registro delle presenze.
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I genitori/accompagnatori, come tutto il personale che opera nella scuola, devono provvedere al lavaggio delle mani,
con gel o prodotti igienizzanti in ingresso/uscita dalla struttura e in ogni caso sia richiesto.

Il personale scolastico e i genitori/accompagnatori e i bambini/e: 

non devono recarsi in struttura nel caso di:
• temperatura superiore ai 37,5°C e/o sintomi suggestivi di Covid-19, anche nei tre giorni precedenti;
• contatti con persone positive o con sintomi suggestivi a Covid-19, per quanto di propria conoscenza negli ultimi

14 giorni;
• se soggetto a misure di quarantena/isolamento;

devono informare immediatamente la struttura nel caso di:
• temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi suggestivi a Covid-19;
• contatti con persone positive o con sintomi suggestivi a Covid-19, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi

14 giorni;
• se soggetto a misure di quarantena/isolamento.

Nel caso in cui al bambino/a sia rilevata una temperatura superiore ai 37,5° e/o sintomi di infezione respiratoria, lo
stesso  viene  accudito  dal  personale  fino  all’arrivo  del  familiare,  distanziandolo  dal  resto  del  gruppo  in  un  locale
separato. Il genitore deve intervenire nel più breve tempo possibile e poi contattare il proprio pediatra di libera scelta e
seguire le indicazioni stabilite dall'autorità sanitaria.

Trento, lì 1 settembre 2021

Il Legale Rappresentante
Antonio Girardi


