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Circ. n. 14 

  CERANO, 09/09/2020 

Ai genitori degli alunni della scuola dell’Infanzia 
Ai Docenti 

e p.c. Alla DSGA 
Al personale ATA  

 
Al RSPP 

Al RLS 
Al Medico Competente 

Alle RSU 
Alle Rappresentanze sindacali territoriali 

 
All’albo online 

Al sito web 
Agli atti 

 
Oggetto: Integrazione Patto educativo di corresponsabilità per la prevenzione del contagio da 

virus SARS-CoV- 2. 

Si trasmette in allegato il documento in oggetto, elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal 

Consiglio di Istituto in data 01/09/2020 con delibera n. 6. 

⇨ AI fini di un’alleanza educativa per la corresponsabilità per la prevenzione del contagio 

da virus SARS-CoV- 2, i Sigg. Genitori degli alunni sono invitati a sottoscrivere il patto 

educativo di corresponsabilità compilando il seguente form on line, entro il 30/09/2020: 

 
https://forms.gle/3dYBGrB5rdafHYSD8 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Giuseppina FEROLO 

Documento firmato digitalmente ai sensi 
 dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
per la prevenzione del 

contagio da virus SARS-

CoV- 2 
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PREMESSA 

La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la 

tutela della salute dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa di attività di 

interazione in ambito scolastico, seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio. 

Il rischio di diffusione del virus invece va ridotto al minimo attraverso l’osservanza delle 

misure di precauzione e sicurezza. 

L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del 

contenimento del contagio. 

I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente 

adottati da tutti, in un clima di consapevole serenità e di reciproco rispetto, fondato sul dialogo e 

sulla condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa per tutti i 

protagonisti della vita scolastica. 
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In questo quadro, l’IC RAMATI 

 

- attua le indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico, le Linee guida stabilite a livello 

nazionale e le indicazioni del Protocollo di Intesa sottoscritto con le OO.SS. il 6/8/2020. Adegua 

inoltre la propria organizzazione alle indicazioni prescrittive impartite dalla Regione e dal Ministero 

della Salute; 

- favorisce l’adesione volontaria del personale scolastico in servizio, allo screening realizzato 

mediante analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-CoV-

2; 

- ritiene importante assicurare supporto psicologico e pedagogico, nell’ambito della 

Convenzione tra Ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale ordine degli Psicologi, nel rispetto 

delle autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico; 

- informa la Comunità scolastica che il CTS nella seduta n. 92 del 2 luglio 2020 ha fortemente 

consigliato “l’adozione da parte di tutti gli studenti ultraquattordicenni, di tutto il personale 

scolastico docente e non docente e di tutti i genitori degli alunni dell’applicazione IMMUNI”; 

- ritiene essenziale anche ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 la 

corresponsabilità educativa, la condivisione e l’alleanza con le famiglie, prevedendo momenti di 

incontro, di scambio anche a distanza e di informazione, in particolare attraverso il sito 

dell’Istituto scolastico e il registro elettronico; 

 

PREAMBOLO NORMATIVO 

Tanto premesso, si procede alla seguente integrazione al PATTO EDUCATIVO DI 

CORRESPONSABILITÀ: 

 

VISTO 

 Il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte 

le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, adottato 

con Dm 39/2020; 

 Il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei 

servizi educativi e delle scuole dell’infanzia per la fascia 0-6 approvato in Conferenza 

Unificata e adottato dal Mi con Dm 80/2020; 

 Le Linee guida per la Didattica digitale integrata, adottate con DM 89/2020; 

 Gli Orientamenti pedagogici sui Legami educativi a Distanza. Un modo diverso per 

mailto:noic80900a@istruzione.it
mailto:noic80900a@pec.istruzione.it
http://www.ramati.edu.it/
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le%2Blinee%2Bguida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-f01e-d8841a949429?version=1.0&amp;t=1593201965918
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le%2Blinee%2Bguida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-f01e-d8841a949429?version=1.0&amp;t=1593201965918
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le%2Blinee%2Bguida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-f01e-d8841a949429?version=1.0&amp;t=1593201965918
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/doc02426720200803184633.pdf/95304f45-f961-bffc-5c6a-8eed6b60fc92?t=1596533993277
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/doc02426720200803184633.pdf/95304f45-f961-bffc-5c6a-8eed6b60fc92?t=1596533993277
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/doc02426720200803184633.pdf/95304f45-f961-bffc-5c6a-8eed6b60fc92?t=1596533993277
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.%2BA%2B_%2BLinee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027
https://www.miur.gov.it/web/guest/orientamenti-pedagogici-sui-legami-educativi-a-distanza-per-nido-e-infanzia-lead-
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‘fare’ nido e scuola dell’infanzia Il Protocollo sicurezza scuola siglato il 6/8/2020 tra MI 

e OOSS; 

 Il Protocollo sicurezza per i servizi educativi e scuole dell’infanzia  

 Le indicazioni del CTS sulle modalità di rientro a scuola in sicurezza (link alla pagina del 

Ministero Istruzione); 

 La circolare MI prot. n. 1436 del 14 agosto 2020 con la quale il Ministero fornisce precise 

indicazioni ai Dirigenti scolastici sulla riapertura della scuola a settembre; 

 Il Regolamento di Istituto, 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA SI IMPEGNA A 
 favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica 

in modo da sostenere la corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e 

famiglie; 

 attuare interventi di tipo organizzativo, secondo le indicazioni fornite dal Ministero 

Istruzione, dal CTS, dalle autorità sanitarie e dal Protocollo sicurezza scuola siglato con le 

OO.SS. il 6/8/2020 e dal Protocollo sicurezza per i servizi educativi e scuole dell’infanzia, 

per la riduzione del rischio di diffusione del virus SARS-CoV-2 in ambiente scolastico;  

 Informare, attraverso un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, agli studenti 

e alle famiglie degli alunni, circa le regole fondamentali di igiene e prevenzione che devono 

essere adottate nell’istituto scolastico; 

 Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte alla Comunità scolastica e di 

formazione del personale per la prevenzione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 e per la 

didattica digitale integrata; 

 Prevedere i necessari adattamenti, anche con turnazioni e ricorso alla flessibilità oraria, per 

garantire l’offerta formativa in presenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle Autorità 

competenti; 

 Prevedere la possibilità di svolgimento di attività didattiche ordinarie anche in locali esterni 

alle pertinenze scolastiche, al fine di garantire il distanziamento e condizioni di sicurezza; 

 Prevedere, se necessario – in coerenza con le eventuali disposizioni di sospensione delle 

attività in presenza da parte delle autorità competenti - l’utilizzo di modalità di didattica digitale; 

 Adottare per gli allievi misure e supporti (anche in comodato d’uso e secondo i criteri 

decisi dal Consiglio di Istituto), finalizzati alla Didattica digitale integrata nell’eventualità di 

una sospensione delle attività in presenza decisa dalle competenti Autorità; 

 Sostenere la corretta applicazione di norme di comportamento e regolamenti, 

coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti, anche in relazione 

mailto:noic80900a@istruzione.it
mailto:noic80900a@pec.istruzione.it
http://www.ramati.edu.it/
https://www.miur.gov.it/web/guest/orientamenti-pedagogici-sui-legami-educativi-a-distanza-per-nido-e-infanzia-lead-
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Protocollo_sicurezza.pdf/292ee17f-75cd-3f43-82e0-373d69ece80f?t=1596709448986
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/indicazioni.html
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/indicazioni.html
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all’adeguamento del Regolamento di disciplina degli studenti, deliberato dal Consiglio di 

Istituto; 

 Attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da virus 

SARS-CoV-2 da parte di un allievo o adulto frequentante la scuola, ad ogni disposizione 

delle autorità sanitarie; 

 Fornire mascherine agli allievi per il periodo in cui sono equiparati ai lavoratori ai fini della 

gestione della sicurezza (laboratori) e nelle altre situazioni comunque indicate dalle 

autorità competenti; 

 Rendere disponibili soluzioni igienizzanti all’ingresso dell’istituto e nei punti di maggior 

passaggio; 

 Individuare soluzioni formative - in accordo con le famiglie - per gli alunni che presentino 

fragilità opportunamente documentate nelle condizioni di salute, anche attivando percorsi 

di istruzione domiciliare condivisi con le competenti strutture locali. 

I GENITORI/TUTORI SI IMPEGNANO A 
 Informarsi attivamente e prendere visione delle disposizioni per la gestione 

dell’emergenza sanitaria da virus SARS-CoV-2, garantendone l’applicazione per la 

parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di 

salute individuale e collettiva); 

 Rispettare tutte le norme di comportamento e i regolamenti definiti dalle Autorità 

competenti e dalla Istituzione scolastica, con particolare riferimento alla misurazione 

quotidiana della temperatura prima del trasferimento a Scuola, al distanziamento tra 

persone, all’uso di dispositivi di protezione (ad es. mascherine, ecc.), 

all’igiene/disinfezione personale e delle superfici di contatto, al rispetto di eventuali 

prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità specifiche di ingresso/uscita 

dalla struttura scolastica; 

 Collaborare all’attuazione delle indicazioni della Scuola, al fine di contribuire allo 

svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche 

 Osservare il divieto di assembramento, anche negli spazi esterni (ad esempio nei 

parcheggi); 

 Garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza 

scolastica dei propri figli/tutelati sia in presenza sia a distanza ed attivarsi fattivamente 

perché siano mantenute le distanze di sicurezzaanche nel momento dell’ingresso e 

dell’uscita degli allievi nel caso di accompagnamento degli stessi; 

 Partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il 

mailto:noic80900a@istruzione.it
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registro elettronico;  

 Sostenere la partecipazione degli allievi alle eventuali attività di didattica digitale integrata 

e sollecitare il rispetto delle regole di utilizzo della rete web e degli strumenti tecnologici 

utilizzanti 

 Rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da virus SARS-CoV-

2 con particolare riferimento: 

 al divieto di accedere alla scuola e all’obbligo per gli allievi di rimanere presso 

il proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-

influenzali, contattando il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 alla rilevazione della temperatura dei propri figli/tutelati prima del trasferimento 

a Scuola e a fornirli di dispositivi di protezione se previsto (ad es. mascherina/e, 

gel disinfettante ecc.). Le Famiglie sono consapevoli che gli alunni dovranno 

indossare la mascherina in tutte le situazioni previste dalle indicazioni del CTS in 

ambito scolastico 

 al divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici, anche 

successivamente all’ingresso, laddove sussistano le condizioni di pericolo 

(sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o 

contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.), stabilite dalle 

Autorità sanitarie competenti. Le famiglie sono consapevoli che si procederà 

all’isolamento in un’aula con l’assistenza di personale scolastico, in base alle 

disposizioni dell’autorità sanitaria, dell’allievo/a presente a scuola, nel caso in 

cui sviluppino febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, e si 

impegnano a provvedere -su richiesta della scuola- al tempestivo ritiro del 

figlio/a che manifesti tali sintomi per il rientro nel domicilio. Il genitore si assume 

in questi casi la responsabilità di contattare il pediatra/medico o attivare i servizi 

sanitari. 

 

I genitori/tutori si impegnano anche a non accedere ai locali scolastici se non in casi di 

assoluta inevitabilità o comunque eventualmente provvedere all’accompagnamento dei 

figli/tutelati da parte di un solo genitore/tutore o di persona maggiorenne delegata dai 

genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali 

di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza 

all’interno della struttura. 

 

Inoltre, i genitori/tutori segnaleranno le specifiche situazioni degli alunni in condizioni 

mailto:noic80900a@istruzione.it
mailto:noic80900a@pec.istruzione.it
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di fragilità che saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed 

il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare 

tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 

 

OGNI ALLIEVA/O SI IMPEGNA A 
 Prendere visione delle disposizioni per la gestione dell’emergenza sanitaria da virus 

SARS-CoV-2, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con 

particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva) 

 Rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti definiti dalle Autorità 

competenti e dalla Istituzione scolastica, con particolare riferimento alla misurazione 

quotidiana della temperatura prima del trasferimento a Scuola, al distanziamento tra 

persone, all’uso di dispositivi di protezione (ad es. mascherine, ecc.), all’igiene/disinfezione 

personale e delle superfici di contatto, al rispetto di eventuali prescrizioni/differenziazioni 

negli orari scolastici, alle modalità specifiche di ingresso/uscita dalla struttura scolastica; 

 Favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione 

e partecipazione attiva sai in presenza sia a distanza; 

 Rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e 

degli strumenti tecnologici utilizzanti nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a 

distanza; 

 Trasmettere/condividere con i propri famigliari/tutori tutte le comunicazioni 

provenienti dalla Scuola. 

 

 Si allega al presente documento  

1.Checklist di supporto per le famiglie per garantire il rientro a scuola in 
sicurezza – SCUOLA INFANZIA 

 

 

 

 

mailto:noic80900a@istruzione.it
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ALLEGATO 1                       

Checklist 

di supporto per le famiglie 

per garantire il rientro a scuola in sicurezza 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Indicazioni di sicurezza 

● Controllate vostro figlio ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se ha una 
temperatura superiore a 37,5 gradi non può andare a scuola. 

● Assicuratevi che non abbia mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea, mal di 
testa, vomito o dolori muscolari. Se non è in buona salute non può andare a scuola. 

● Se ha avuto contatto con un caso COVID−19, non può andare a scuola. Seguite con 
scrupolo le indicazioni della Sanità sulla quarantena. 

● Se non lo avete già fatto, informate la scuola su quali persone contattare in caso vostro figlio 
non si senta bene a scuola: Nomi, Cognomi telefoni fissi o cellulari, luoghi di lavoro, ogni 
ulteriore informazione utile a rendere celere il contatto. 

● A casa, praticate e fate praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima 
e dopo aver mangiato, starnutito, tossito e spiegate a vostro figlio perché è importante farlo 

● Ogni giorno procurate a vostro figlio una bottiglietta di acqua (da 500 ml) con beccuccio (per 
facilitare l’autonomia del bambino). Le bottigliette devono essere contrassegnate con nome 
e cognome. 

● Nella routine quotidiana abbiate cura di controllare sempre le cose necessarie da mettere 
nello zainetto: bottiglietta d’acqua, salviettine disinfettanti e igienizzanti. Lo zainetto deve 
essere contrassegnato con nome e cognome del bambino. 

● E’ importante aiutare i bambini a rendersi autonomi nella pulizia del naso e nell’uso del 
fazzoletto. 

mailto:noic80900a@istruzione.it
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● Parlate con vostro figlio delle precauzioni da prendere a scuola: 

○ Lavare e disinfettare le mani più spesso 

○ Non mettere in bocca giochi e mani 

○ Non abbracciare e baciare i compagni 

○ Evitare di condividere oggetti con altri bambini (bottigliette d’acqua, giochi…) 
 

● Informatevi su come la scuola comunicherà alle famiglie un eventuale caso di 
contagio da COVID−19 e sulle regole che in questi casi verranno seguite. 

● Pianificate e organizzate il trasporto di vostro figlio per e dalla scuola: 
○ Se vostro figlio utilizza un trasporto scolastico insegnategli a non toccarsi il 

viso con le mani senza prima averle disinfettate e spiegategli che non può 
mettersi le mani in bocca. Accertatevi che abbia compreso l’importanza di 
rispettare le regole da seguire a bordo (posti a sedere, posti in piedi, 
distanziamenti, ... Queste regole devono essere comunicate da chi 
organizza il trasporto scolastico). 

○ Se va in auto con altri compagni, accompagnato dai genitori di uno di questi, 
spiegategli che deve sempre seguire le regole: mascherina, distanziamento, 
pulizia delle mani. 

● Rafforzate il concetto di distanziamento fisico e di pulizia, dando sempre il buon 
esempio. 

● Preparate il bambino al fatto che la scuola avrà un aspetto diverso e che le 
insegnanti saranno munite di dispositivi di sicurezza come ad esempio visiere e 
mascherine. 

● All’interno dell’edificio scolastico non si potrà portare giochi e affetti personali. 

● E’ severamente vietato utilizzare i giochi della scuola durante le uscite e le entrate. 
I genitori dovranno ridurre il più possible il tempo di permanenza nei locali e negli 
spazi esterni della scuola. 

 

● Si raccomanda il rispetto degli orari per evitare situazioni di assembramento e per 
agevolare l’inizio delle attività didattiche. 

 

● Partecipate alle riunioni scolastiche in modo da essere sempre informati e 
aggiornati. 

mailto:noic80900a@istruzione.it
mailto:noic80900a@pec.istruzione.it
http://www.ramati.edu.it/


 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “P. RAMATI” – CERANO (NO) 
 

Sezioni associate “Malusardi – Ramati” 
 
dei Comuni di Borgolavezzaro, Cerano, Garbagna, Nibbiola, Terdobbiate, Tornaco, Vespolate 

 

IC “P. RAMATI” – VIALE MARCHETTI, 20 – 28065 CERANO (NO) 
TEL. 0321 728182   FAX 0321 771077 

CODICE FISCALE  80010970038    CODICE IPA  istsc_noic80900a 
noic80900a@istruzione.it  -  noic80900a@pec.istruzione.it 

 www.ramati.edu.it 
 

10 

Suggerimenti aggiuntivi per le famiglie di alunni con 
disabilità 

Problemi di salute in relazione al contagio 

● Accertatevi con il neuropsichiatra e con i medici curanti se le condizioni di vostro figlio (ad 
esempio per facilità al contagio, per problemi con gli eventuali farmaci, per problemi 
comportamentali,...) presenta particolari complessità rispetto al rischio da COVID−19, tali da 
rendere necessarie soluzioni specifiche per lui. Se necessario, chiedete un accomodamento 
ragionevole. 

● Se vostro figlio presenta particolari complessità in caso dovesse essere soccorso a scuola, 
fate predisporre dai suoi curanti delle indicazioni che dovranno essere comunicate sia alla 
scuola sia al 118, in modo che ciascuno sappia come deve intervenire, evitando 
conseguenze ancora più gravi. 

● Se vostro figlio ha problemi di abbassamento delle difese immunitarie o problemi di salute 
che non gli consentono di stare a scuola in presenza di aumentato rischio di contagio, fatevi 
rilasciare dai curanti apposita certificazione, presentatela a scuola chiedendo che si 
predispongano percorsi di Didattica Digitale Integrata e di istruzione domiciliare, da attivare 
in caso di necessità, senza ulteriori perdite di tempo per l’organizzazione. 

Comportamenti igienici (impegnarsi a insegnarli anche se è difficile) 

● Fornite sempre a vostro figlio nello zaino scorte di fazzoletti di carta e insegnategli a buttarli 
dopo ogni uso; fornite anche fazzolettini disinfettanti e insegnategli ad usarli. 

● Insegnate a vostro figlio a non bere mai dai rubinetti; fornitegli bottigliette d’acqua 
personalizzate in modo che lui sia sicuro di riconoscerle sempre. 

● Insegnate a vostro figlio a non toccarsi il viso con le mani senza essersele prima disinfettate, 
quando è in luogo pubblico. 

 

Uso dei dispositivi di protezione individuali 
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● “Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità 
non compatibili con l’uso continuativo”. Valutate attentamente con il medico curante se 
vostro figlio rientra nella condizione di oggettiva incompatibilità di utilizzo. Se compatibile, 
infatti, è importante insegnare a vostro figlio l’uso della mascherina, a tutela della sua 
sicurezza. 

● Se vostro figlio è sordo e legge le labbra è bene chiedere alla scuola di fornire a lui e alla 
classe le visiere trasparenti, piuttosto che le mascherine. Esistono anche mascherine con il 
frontalino trasparente ma non è detto che siano comode per tutti. 
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