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             Catania 08/09/2021 

 

Prot.  n. 346838 

      

Oggetto:“Patto di corresponsabilità educativa”   

 

 

        Ai Signori Genitori degli utenti della  

        Scuola dell'Infanzia Comunale Paritaria  

 

La Scuola dell'infanzia Comunale Paritaria intende contribuire alla realizzazione del diritto 

all'educazione dei bambini in età prescolare, con un costante impegno per assicurare a tutti i piccoli 

utenti uguale opportunità di apprendimento e socializzazione. 

Nella nostra scuola si propongono attività che consentono al bambino di acquisire autonomia, 

competenze, stabilità affettiva e un buon adattamento alla scuola e alla vita sociale; tutti i momenti 

della giornata scolastica diventano occasione di intervento educativo. Al bambino vengono offerti 

stimoli per giocare, socializzare, comunicare, esprimersi, conoscersi ed imparare. 

Ogni anno viene elaborato un progetto educativo didattico che implica la programmazione e la 

realizzazione di percorsi didattici, che consentiranno il raggiungimento degli obiettivi, in relazione 

alle modalità di sviluppo infantile. 

Considerato il perpetuarsi del  delicato momento che stiamo vivendo, a garanzia di un sereno e 

proficuo inizio del nuovo  anno scolastico, è necessario  che venga attuato, tra la Scuola e la 

Famiglia, un vero e proprio “Patto di corresponsabilità educativa”  

Questa collaborazione è particolarmente rilevante e significativa in quanto siamo certi che la 

famiglia rappresenti la più importante agenzia educativa per la crescita globale del bambino. 

A tal proposito ringraziamo le famiglie degli alunni che hanno frequentato i plessi di scuola 

dell'infanzia comunale lo scorso anno: grazie per il grande “senso civico”, per la collaborazione, per 

il rispetto delle regole e il dialogo tra scuola-famiglia., Infatti siamo riusciti garantire ai bambini 

non solo la “scuola in presenza” ma anche  un contesto  sereno,  ludico ed educativo.  
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Preso atto del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative 

nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” - piano scuola 2021-2022, nello specifico le  

 

“Indicazioni in continuità con lo scorso anno scolastico lett. f ) - linee metodologiche per l'infanzia, 

e lett. g) - le misure di prevenzione e sicurezza-, ove vengono confermate tutte le indicazioni e le 

azioni messe in atto lo scorso anno scolastico. 

Quindi, per quanto sopra esplicitato,  si riporta quanto già determinato lo scorso anno scolastico. 

Per maggiore chiarezza  riporteremo virgolettate e in corsivo le indicazioni esplicitate  nel D.M. 

39/2020 Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, nel D.M Documento di indirizzo e orientamento per 

la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia del 03/08/2020-  

nei Verbali del 28.05.2020  e del 22 .06.2020 del C.T.S. , nel Documento di Indirizzo Regionale 

della Sicilia del luglio 2020, nel  Rapporto ISS Covid-19 n°58/2020 Indicazioni operative per la 

gestione di casi e focolai. 

“.........Occorre garantire  la ripresa in sicurezza della scuola dell'infanzia in presenza assicurando 

sia i consueti tempi di erogazione sia l'accesso allo stesso numero di bambini accolto secondo le 

normali capienze....I bambini di età inferiore ai sei anni hanno esigenze del tutto particolari, legate 

alla corporeità e al movimento: hanno bisogno di muoversi, esplorare, toccare. Il curricolo si basa 

fortemente sulla accoglienza, la relazione di cura, la vicinanza fisica e il contatto, lo scambio e la 

condivisione di esperienze..............L'organizzazione dei diversi momenti della giornata educativa 

dovrà essere serena e rispettosa delle modalità tipiche dello sviluppo infantile, per cui i bambini 

dovranno essere messi nelle condizioni di potersi esprimere con naturalezza e senza costrizioni. 

Un'attenzione particolare va data ai bambini che per la prima volta risultano iscritti, prevedendo 

per essi (e per i loro genitori) momenti riservati di ascolto e di primo ambientamento......”  

Per i nuovi ingressi sono previsti incontri (possibilmente nelle aree esterne al plesso scolastico) 

tra l'insegnante, i piccoli e le  famiglie, prima dell'inizio delle attività didattiche, per 

consentire una prima forma di conoscenza e di dialogo. Tutto ciò in considerazione al fatto 

che nella organizzazione dell'attività scolastica non si prevede la permanenza del genitore ne   

in classe e ne all'interno del plesso. 

 

• Misure di prevenzione e sicurezza 

“.....l'uso di mascherine non è previsto per i minori di sei anni e i dispositivi di protezione per gli 

adulti non devono far venire meno la possibilità di essere riconosciuti e di mantenere un contatto 

ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini stessi.” 
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Tutto il personale scolastico, insegnante, insegnante di sostegno, operatore scolastico sarà 

dotato anche di visiera. 

 

“.......la stabilità dei gruppi:i bambini frequenteranno per il tempo previsto di presenza, con gli 

stessi educatori, insegnanti e collaboratori di riferimento......La disponibilità di uno spazio interno 

ad uso esclusivo per ogni gruppo di bambini, con i suoi rispettivi arredi e giochi che saranno 

opportunamente sanificati......La colazione o la merenda andranno consumati nello stesso spazio di 

esperienza dedicato al gruppo bambini......La fascia oraria di ingresso potrà essere adeguata alle 

nuove condizioni, programmata e concordata con i genitori. Analogamente potrà avvenire per le 

fasce di uscita...Se le condizioni atmosferiche lo consentono, l'esperienza educativa potrà svolgersi 

anche all'aperto, in spazi delimitati, protetti e privi di elementi di pericolo......” 

Il bambini affidati ad una insegnante svolgeranno le attività didattiche all'interno della  classe 

a loro assegnata, dotata di  arredi, di giochi (è assolutissimamente vietato portare giochi o 

oggetti vari da casa) e di materiale didattico che saranno  igienizzati anche nel corso della 

giornata. Oltre all'insegnante titolare e all'insegnante di sostegno, se sono presenti bambini 

diversamente abili, sarà presente anche un operatore scolastico. 

I genitori prima dell'inizio delle attività didattiche effettueranno la scelta di una fascia 

d'orario di ingresso e di uscita, che dovrà essere rispettata per tutto il periodo dell'anno 

scolastico ciò per limitare “assembramento”. 

 

Fasce d'orario:                                                                                                                            

ingresso    dalle 8.00 alle 8.45      o   dalle 8.45 alle 9.30                                                                                    

uscita       dalle 12.30 alle 13.00   o    dalle 13.00 alle 13.45 

Non è consentito l'accesso dei genitori all'interno della struttura scolastica, ma solo nell'area 

esterna della scuola (cortile, aree a verde). Il bambino o la bambina dovrà essere consegnato 

all'operatore della propria classe,  nell'ingresso che sarà  indicato nella “scheda operativa” di 

ogni singolo plesso di scuola dell'infanzia comunale. Percorso inverso sarà eseguito al 

momento dell'uscita. Il genitore che accompagna e riprende il bambino o la bambina ha 

l'obbligo di indossare  la mascherina e di mantenere il  distanziamento (un metro di distanza).  

Nel caso di assenza dell'insegnante o dell'operatore scolastico sarà data immediata 

comunicazione al rappresentante di classe che avrà l'accortezza di comunicarlo a tutti i 

genitori della classe in modo da consentire  ad ognuno la libertà di decidere se accompagnare 

o meno il proprio figlio/a a scuola. In caso di assenza del personale si cercherà di provvedere 

alla nomina di un supplente.  
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I bambini e le bambine consumeranno la merenda in classe, saranno accompagnati ai servizi 

igienici dal proprio operatore che avrà cura di sorvegliarli e di aiutarli.  

 

 

Fasce d'oratio per l'utenza frequentante le sezioni a tempo pieno del plesso Narciso nel 

periodo dell'erogazione del serviziodi  refezione  

ingresso    dalle 7.30 alle 8.15      o   dalle 8.15 alle 8.45  ( entro le ore 9.00 devono essere comunicati     

        alla ditta il numero dei pasti)                                                                                 

uscita       dalle 14.15 alle 14.45   o    dalle 14.45 alle 15.15  

 L'erogazione  del pasto avverrà all'interno della classe, opportunamente areata e igienizzata 

sia al termine della lezione che al termine del pasto. 

In presenza di plessi con aree esterne i piccoli avranno l'opportunità di svolgere attività anche 

all'aperto in spazi delimitati e individuati per ogni singola classe. Non è consentito,  ove 

presenti, l'utilizzo di giochi attrezzati poiché non è possibile garantire  misure idonee di 

igienizzazione.  

Prevenzione del contagio e tutela della salute in ambito scolastico. 

“.....le precondizioni per consentire la presenza, in ambiente scolastico degli operatori sono fissate: 

• essere in possesso del green pass; 

•   nell'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C; 

•   nel non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 10 giorni;  

−  nel non essere entrati in contatto con persone positive al Covid-19 negli ultimi 7 giorni, per 

quanto a propria conoscenza. 

 

…..si suggerisce di interloquire opportunamente con le famiglie, pervenendo alla sottoscrizione di 

apposito modulo, da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale, con la quale i genitori si 

impegnano, sotto la propria responsabilità, a:                                                                                     - 

trattenere a casa il minore nel caso in cui quest'ultimo manifesti la comparsa di sintomi febbrili o 

respiratori;                                                                                                                                             

- informare tempestivamente la scuola, attraverso predefinito recapito telefonico o e-mail, nel caso 

in cui ricorrano sintomi analoghi in familiari conviventi con l'alunno, ancorché quest'ultimo ne sia 

esente, ovvero  si sia a conoscenza di casi di positività sierologica o di isolamento per quarantena 
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che interessino familiari o soggetti terzi con i quali il minore sia venuto a contatto negli ultimi 14 

giorni; 

Ricevuta l'informazione, il Referente Covid-19 provvede ad informare tempestivamente il DdP di 

competenza per la valutazione dell'eventuale rischio sanitario. 

 

Considerato che le linee- guida nazionali non prevedono il ricorso obbligatorio al quotidiano 

rilevamento della temperatura corporea, si ritiene che quest'ultima modalità possa essere 

eventualmente e discrezionalmente applicata, in relazione al più difficoltoso rispetto del 

fondamentale criterio del distanziamento, al segmento educativi 0-6 anni.” 

Tutto il personale scolastico in servizio, sia   a tempo indeterminato  che a tempo determinato 

avrà l'obbligo di essere in possesso del Green Pass. 

Il genitore si impegna a trattenere a casa il proprio figlio/a se manifesta sintomi febrili o 

rewspiratori. A compilare,e consegnare, prima dell'inizio delle attività didattiche apposito 

modulo  con le dichiarazioni previste nel Decreto.  

Inoltre ove si ritenesse necessario, l'insegnante potrà misurare la temperatura corporea del 

minore con il termoscanner, nel caso dovesse superare i 37.5° è tenuta a contattare la famiglia 

• Prevenzione del rischio psicosociale 

“.....rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia anche a 

distanza..........ricorso ad azioni di supporto psicologico in grado di gestire sportelli d'ascolto...” 

Saranno garantiti i rapporti scuola/famiglia attraverso messaggi WhatsApp o richieste via e-

mail, concordando con l'insegnante la fascia d'orario ove  la stessa provvederà a rispondere 

individualmente se necessario o darà indicazioni e/o informazioni generali attraverso la 

rappresentante di classe. 

• Procedure di sanificazione ambientale e igiene individuale. 

“    Disporre, in vista della riapertura delle scuole, la pulizia approfondita di tutti gli istituti 

scolastici..assicurare quotidianamente le operazioni d pulizia previste dal rapporto ISS Covid 19, 

n.19/2020,......garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente aperti gli 

infissi esterni dei servizi igienici, che devono essere sottoposti a pulizia due volte al giorno con 

immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette........sottoporre a 

regolare detergenza le superfici e gli oggetti.......Favorire la rigorosa pulizia delle mani attraverso 

operazioni di lavaggio e la  detersione con apposite soluzioni disinfettanti...” 
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Saranno rispettate in maniera scrupolosa tutte le indicazioni di igenizzazione ambientale e di 

igiene individuale applicando quanto  previsto per legge  e garantendo anche la disponibilità 

di sapone liquido e salviette di carta (con la collaborazione delle famiglie) e la presenza in ogni 

classe di liquido disinfettante per le mani e igienizzante le arredi e giochi. 

 

 

• Limitazione degli accessi esterni. 

“.....Tra le misure precauzionali riconducibili alla tutela della salute delle comunità scolastiche, 

attraverso l'opportuna adozione di misure atte a contenere il rischio di contagio e comunque a 

tracciare, nel malaugurato caso di riscontri positivi, la dinamica della relativa e possibile 

diffusione, deve essere considerata la regolazione di eventuali accessi esterni, concernenti l'utenza 

genitoriale e familiare, i fornitori, gli addetti alla manutenzione e lavori, i collaboratori 

occasionali.......i visitatori a qualsiasi e giustificato titoli ammessi presso gli istituti scolastici....” 

Si farà ricorso alla comunicazione a distanza, pertanto tutti coloro che avranno necessità  di 

avere informazioni o di dare comunicazioni o di effettuare delle richieste, potranno chiamare 

al numero telefonico del plesso o ai numeri 095 7424001/02/39/50 degli uffici di Scuola 

dell'Infanzia della Direzione Pubblica Istruzione  o  inviare una email al seguente indirizzo:                               

scuola.infanzia@comune.catania.it 

Previa prenotazione e relativa programmazione, saranno limitati gli accessi ai casi di effettiva 

necessità amministrativo-gestionale ed operativa. Sarà effettuata regolare registrazione dei 

visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici, dei recapiti 

telefonici, della data di accesso e del tempo di permanenza.  

• Rapporto ISS Covid-19 n° 58/2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai. 

“.... Ai fini dell'identificazione precoce dei casi sospetti è necessario prevedere: - un sistema di 

monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale scolastico;                                               

- Il coinvolgimento delle famiglie nell'effettuare il controllo della temperatura corporea del 

bambino a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola;                                                                        

- la misurazione della temperatura corporea mediante l'uso di termometri che non prevedono il 

contatto;                                                                                                                                                                  

− la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante per le operatività 

connesse alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo; 

− …......... Identificare dei referenti scolastici per Covid19 adeguatamente formati sulle 

procedure da seguire; 
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− ............ identificare dei referenti per ambito scolastico all'interno di Dipartimento di 

Prevenzione; “ 

Nel caso che un bambino presenti un aumento di temperatura corporea al di sopra dei 37.5°C 

o a sintomi compatibili con Covid19 l'insegnate avviserà subito il referente scolastico Covid- 

19 che  chiamerà telefonicamente il genitore. Il piccolo insieme ad un adulto aspetterà il 

genitore in una stanza dedicata. Dopo che l'alunno sarà prelevato dal genitore la stanza 

occupata sarà areata e disinfettata. I genitori del piccolo hanno l'obbligo di contattare il 

pediatra per la valutazione clinica che in caso di sospetto Covid-19 chiederà tempestivamente 

il test diagnostico  Se il test è positivo si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le  
 

 

azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata,il 

DdP con le consuete attivitàdi dontact tracing provvederà a porre in quarantena per 10 giorni 

tutti i soggetti che sono stati in contatto nelle 48 precedente con il bambino positivo che 

potranno rientrare dopo aver eseguito il tampone il giorno stabilito dall'ASP con risultato 

negativo, o dopo una quarantena di 14 giorni con certificato del medico curante che attesti che 

sussistano le condizioni per il rientro a scuola.  Invece  per il rientro a scuola il soggetto 

positivo deve eseguire due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro per la conferma 

dell'avvenuta guarigione.  

Identica procedura sarà effettuata anche dal personale scolastico. 

Verrà monitorata giornalmente la presenza degli alunni in ogni singola classe, se dovesse 

verificarsi un numero elevato di assenze dei bambini, circa il 40% il referente scolastico per il 

Covid-19 avrà cura di comunicare  la situazione al DdP che provvederà ad effettuare un 

indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere. 

Inoltre ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza di malattia  di 4 giorni  (compresi 

sabato e domenica) la riammissione a scuola sarà consentita previa presentazione della idonea 

certificazione del Pediatra attestante l'assenza per malattia infettive o diffusive e l'idoneità al 

reinserimento nella comunità scolastica. Se il piccolo si assenta di venerdì e rientra il lunedì 

non è necessario presentare il certificato medico. Se l'assenza non è legata a malatia basta un 

autocertificazione con previa comunicazione all'insegnante. 

• Adozione delle linee guida sulla Didattica digitale integrata, Decreto del Ministro 

dell'Istruzione n°89 del 07/08/2020 

“......l'aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Le attività, 

oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto 

pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in 

modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse sono le modalità di contatto: dalla 

videochiamata, al messaggio per il tramite del rappresentante di sezione o anche la video 

conferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell'età 

degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio.......” 
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Tel. 095/7424003 – fax 095/7424001 – 095/7424050 

Responsabile del potere sostitutivo: Direttore Dott. Paolo Italia 

Giorni di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00      8 

  

Nell'indesiderato caso di sospensione delle attività didattiche tutto il personale docente 

attiverà, con il supporto del  coordinamento pedagogico, la LeaD (Legami educativi a 

Distanza) secondo quanto indicato nel Decreto. 

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 02/09/2020. 

Il Patto, il Modulo di dichiarazione e la “scheda operativa” relativa al plesso scolastico di 

appartenenza, devono essere firmati e consegnati a Scuola prima dell'inizio dell'anno 

scolastico. 

 

 

Ci auguriamo che la Scuola dell'Infanzia Comunale Paritaria possa costituire per tutti un'occasione 

di crescita e di socialità ad ampio raggio, grazie ad un rapporto di serena e fattiva collaborazione tra 

tutti coloro che la vivono, ovvero i bambini, le famiglie, il personale scolastico e l'Amministrazione 

Comunale. 

  La Titolare P.O Scuole dell'Infanzia                                                  Il Direttore Pubblica Istruzione  

      F.to   Dott.ssa A. P. Sciuto                                                               F.to  Dottor Paolo Italia 

 

 

Al fine di assicurare la frequenza del minore i genitori si impegnano a sottoscrivere e 

rispettare quanto sopra detto, in caso contrario il piccolo non sarà ammesso alla frequenza 

scolastica. 

 

I genitori ….............................................           …........................................... 

del piccolo............................................iscritto nel  plesso.................................................. 

condividono il presente “Patto di corresponsabilità educativa” e si impegnano a rispettare 

puntualmente e con spirito di collaborazione nell'interesse del proprio figlio e dell'intera 

Scuola. 

Catania....................... 

 

Firma..........................................                              Firma................................................... 


