
 
 

 
PATTO EDUCATIVO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 

 
Tra il Gestore della  scuola dell’infanzia paritaria Cesare Garagnani 

e le famiglie dei bambini iscritti  
 

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali 
volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

 
 

 Il sottoscritto Andrea Maccaferri, Presidente della Ass.Amici della scuola materna 

C.Garagnani, ente gestore della scuola  Cesare Garagnani 

e 

il signor ……………………………………………….,  

in qualità di padre o titolare della responsabilità genitoriale 

la signora ……………………………………………..,  

in qualità di madre o titolare della responsabilità genitoriale 

del minore …………………………………., nato a ………………..……… il …………., 

residente in …………………………….., via …………………………………………… , 

 

consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci,   

 
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 

INERENTE LA FREQUENZA A SCUOLA 
 

in particolare, i genitori (o titolari di responsabilità genitoriale) 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 e non è stato 

a contatto con persone positive al SARS CoV-2, per quanto a propria conoscenza; negli 

ultimi 14 giorni 
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- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o 

superiore a 37,5°) o di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, 

perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra e il gestore della 

scuola della comparsa dei sintomi o febbre; 

 

- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio possa essere sottoposto a 

misurazione della febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso e che, in caso 

di febbre uguale o superiore i 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, 

non potrà essere ammesso e rimarrà sotto la sua responsabilità;  

 

- di essere consapevole che per malattia superiore a tre giorni la riammissione  a scuola 

sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del pediatra di libera 

scelta/medico di medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e 

l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa/scolastica; 

 

- di essere consapevole ed accettare che un insegnante o altro personale della scuola 

possa in ogni momento effettuare una misurazione della temperatura corporea, e in caso 

di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle 

sopra riportate), l’Ente Gestore provvede all’isolamento immediato del bambino e ad 

informare immediatamente i familiari che provvederanno tempestivamente al ritiro del 

bambino con conseguente applicazione delle Indicazioni operative dell’Istituto Superiore di 

Sanità (58/2020). 

 

- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico 

sanitarie all’interno della scuola; 

 

-  di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio 

non trascorre a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio; 

 

- di essere stati adeguatamente informati di tutte le disposizioni organizzative e igienico 

sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da 

Covid-19 con particolare riferimento alle disposizioni per gli accessi e l’uscita; 

 

- di essere consapevole che nel momento di una 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 da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività; per questo è importante 

osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto scolastico. 

 

- di rendere edotta la scuola di eventuali problemi di salute del proprio figlio che possano 

farlo rientrare tra i soggetti cosiddetti fragili ossia particolarmente suscettibile in caso di 

infezione. 

 

    in particolare, il gestore dichiara: 



 

- che si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle 

vigenti normative in materia di ripresa delle attività scolastiche, in particolare 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 ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla 

normativa vigente, con particolare riferimento alle indicazioni contenute nel 

Documento per la ripresa delle attività dei Servizi educativi e delle Scuole 

dell’Infanzia (DM 80/2020); 

 

- l'organizzazione scolastica prevede la suddivisione dei bambini e degli 

insegnanti/volontari in 2 gruppi evitando il più possibile interazioni tra i due gruppi, 

ma in caso di necessità sarà possibile che un insegnante/volontario sia chiamato ad 

operare sull'altro gruppo utilizzando tutte le precauzioni e i DPI  previsti dalla 

normativa vigente (mascherina, visiera e camice monouso)  

Insegnanti specialisti (inglese, religione, eventuali specialisti per laboratori di 

motoria, psicomotricità, teatro etc..) opereranno su entrambi i gruppi, mantenendo 

un distanziamento di 2 metri, utilizzando comunque adeguati dpi. 

 

- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da 

Covid-19 da parte di un bambino o adulto frequentante la scuola, a ogni 

disposizione dell’autorità sanitaria locale; 

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista 

giuridico, non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di 

mancato rispetto delle normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle 

normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, del Documento Tecnico  del 28 

maggio 2020 e successivi aggiornamenti del CTS : ”documento tecnico sull’ipotesi di 

rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, modalità di ripresa delle 

attività didattiche e delle  misure ivi contenute per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 

 

 

Luogo e data         Luogo e data   

Valsamoggia 04/09/2020      Valsamoggia   ……………….. 

 

 

Il gestore          I genitori 

 

Andrea Maccaferri       ……….……………………………… 

 

………..…………………………….. 


