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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 
TRA IL GESTORE DELL’“ASILO PER L’INFANZIA DI SEVESO” E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI 

In ottemperanza della D.P.R. 235/2007 
 

PREMESSA 

L’Asilo per l’Infanzia fonda le sue radici nella tradizione cattolica della Comunità di Seveso. 

Coerente con la propria identità, svolge un servizio pubblico accogliendo bambini/e in età compresa tra i 6 

mesi e i 6 anni, garantendo una struttura conforme alle vigenti norme di sicurezza e assicurando un personale 

qualificato e costantemente aggiornato e condividendo con le famiglie il percorso di sviluppo del bambino/a. 

Al fine di offrire adeguate opportunità educative e formative, esso è luogo di incontro, confronto e benessere 

per gli alunni e le famiglie. 

 

Il Patto di Corresponsabilità Educativa ha l’obiettivo di definire in modo chiaro e condiviso i diritti e doveri 

nel rapporto tra l’istituzione scolastica e le famiglie sin dal momento dell’iscrizione. 

Esso si basa sul dialogo positivo tra tutti i soggetti coinvolti per una responsabile crescita qualitativa, tesa a 

garantire il successo formativo ed educativo del bambino/a. 

 

Pertanto, al fine di garantire una proficua alleanza educativa tra scuola e famiglia, si stipula il seguente 

Patto di Corresponsabilità nel quale: 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

• affiancare la famiglia, in modo competente e professionale, nella crescita globale dei bambini 

rispettando l’identità di ciascuno e strutturando la proposta formativa formulata nel P.T.O.F. secondo 

le disposizioni Ministeriali; 

• promuovere le abilità di base e lo sviluppo delle potenzialità di ciascun bambino in un clima sociale 

positivo di accettazione, fiducia, rispetto, sicurezza, autostima e collaborazione; 

• progettare e realizzare ambienti educativi inclusivi organizzando tempi e spazi adeguati secondo 

scelte ben definite, partendo dal “gioco” come modalità di intervento per orientare la creatività e 

garantire il benessere psico-fisico di ogni bambino/a; 

• favorire una piena collaborazione educativa con le famiglie realizzando momenti di confronto per 

definire modalita e linee di comportamento comuni. 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

• riconoscere il valore e la funzione educativa della scuola; 

• sostenere il ruolo educativo degli insegnanti instaurando un rapporto e un dialogo costruttivo nel 

rispetto della professionalità e delle competenze; 

• partecipare: ai colloqui individuali per conoscere il percorso di sviluppo del bambino/a, agli incontri 

di sezione per comprendere la progettazione educativa e didattica e alle iniziative proposte per 

operare unitamente in un unico cammino educativo; 

• prendere coscienza e rispettare il regolamento della scuola prestando attenzione agli orari di 

ingresso e uscita, evitando al minimo ritardi e/o uscite anticipate (regolarmente documentate). 

  



 

ASILO PER L’INFANZIA DI SEVESO 
Fondazione di partecipazione  
Scuola dell’infanzia paritaria e Asilo nido 
 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA – A.S. 2020/2021 Pag. 2 
 

Allegato A – Anno scolastico 2020/2021 

PATTO TRA L’ENTE GESTORE E LA FAMIGLIA 

in coerenza con le indicazioni del Ministeriali, del CTS e delle Autorità sanitarie competenti 

 

Il periodo di chiusura dei “servizi per la prima infanzia” determinata dall’emergenza COVID-19 ha 

rappresentato un tempo di grande complessità per i genitori, bambini, e per le Istituzioni. La dimensione 

delle socialità e del consolidamento delle relazioni significative che si creano nel contesto di un rapporto 

sociale educativo qualificato , evidenzia la necessità di garantire la ripresa delle attività dei servizi nel rispetto 

delle norme volte a contenere e prevenire i rischi del contagio. 

Per poter assicurare un’adeguata riapertura dei servizi, è fondamentale l’impegno delle famiglie e dell’Ente 

nella corresponsabilità finalizzata al contenimento del rischio tenendo in considerazione il diritto alla 

socialità, al gioco e in generale all’educazione dei bambini tutelando la loro salute nonché quella delle 

famiglie, del personale educativo ed ausiliario. 

Il Legale Rappresentante pro tempore dell’ente ASILO PER L’INFANZIA DI SEVESO - Fondazione di 

Partecipazione Scuola dell’infanzia paritaria e Asilo nido e i genitori (o titolare di responsabilità genitoriale 

del minore) consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 

 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO PER LA FREQUENZA DEL MINORE 

 

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: 

o a organizzare le attività scolastiche evitando assembramenti e garantendo il 

distanziamento di almeno 1 metro tra le persone; 

o a organizzare le attività scolastiche nel rispetto della separazione dei gruppi, riducendo al 

minimo, se non eliminando del tutto, gli incroci fra gruppi diversi; 

o a dotare le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser 

contenenti prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani degli studenti e del personale della 

scuola; 

o a prevedere segnaletica e messaggistica informativa ben visibile a tutti sulle corrette 

misure anticontagio; 

o a intensificare la pulizia e la disinfezione di tutti gli ambienti e delle superfici che possono 

più facilmente entrare in contatto con le persone; 

• di attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di un bambino o 

adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione indicata dall’autorità sanitaria competente. 

  



 

ASILO PER L’INFANZIA DI SEVESO 
Fondazione di partecipazione  
Scuola dell’infanzia paritaria e Asilo nido 
 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA – A.S. 2020/2021 Pag. 3 
 

 

IN PARTICOLARE, IL GENITORE (O TITOLARE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE) DICHIARA: 

• 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 e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del 

contagio da COVID-19 ed in particolare delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dalla struttura; 

• di essere a conoscenza dell’obbligo di rappresentare all’Istituto, in forma scritta e documentata, 

eventuali condizioni di fragilità del proprio/a figlio/a che lo/la pone a maggior rischio da infezione 

COVID-19; 

• 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 positivo al Covid-19; 

• di monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri 

figli e degli altri membri della famiglia. In presenza di febbre superiore a 37,5° o di un sintomo 

compatibile con COVID-19 (mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto 

o del gusto) dichiara di informare tempestivamente il medico di medicina generale/pediatra e il 

gestore del servizio educativo, trattenendo il proprio figlio/a al domicilio; 

• di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività al COVID-19, il/la proprio/a figlio/a non 

potrà essere riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata 

secondo i protocolli previsti; 

• in caso di positività accertata al COVID-19 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con il 

Legale rappresentante o con Referente Covid, e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda 

sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di 

identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi; 

• di recarsi immediatamente a scuola e riprendere il/la bambino/a in caso di manifestazione 

improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del COVID-19 dell’Istituto; 

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

all’interno della struttura; 

• di essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività scolastiche, pur 

con le dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio. Tale rischio dovrà però 

essere ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione 

e sicurezza previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività e che, per questo, sarà 

importante assicurare la massima cautela anche al di fuori della scuola e delle attività scolastiche; 

• di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi stabiliti) 

secondo quanto indicato dalla direzione scolastica e comunicato alle famiglie; 

• di condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di 

garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche. 

 

La firma del presente Patto impegna le parti a rispettarlo in piena fede. 
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Allegato B – Anno scolastico 2020/2021 

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO 

(circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al 

contenimento della diffusione del contagio da Covid-19) 

 

Tale regolamento integra quello già in vigore per la scuola e contiene le indicazioni aggiuntive circa le misure 

organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del 

contagio da COVID-19, in ottemperanza al Piano Scuola 2020/21 del 26 giugno 2020, del Documento di 

indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 

dell’infanzia del 3 agosto 2020 e del Rapporto ISS COVID-19 N.58/2020 del 21 agosto 2020. 

 

• le entrate ed uscite, in ottemperanza alle linee guida ministeriali, saranno scaglionate ogni 15 minuti  

e per ogni minore verrà comunicato l’orario di entrata e di uscita assegnato, che dovrà 

necessariamente essere rispettato dalla famiglia. In caso di ritardo il bambino non potrà assere 

ammesso a scuola; 

• entrate e uscite fuori orario potranno avvenire solo per comprovati motivi, dovranno essere 

regolarmente documentate e giustificate, e unicamente previo accordo con la coordinatrice; 

• all’ingresso ad ogni bambino/a verrà misurata la temperatura e l’accesso non sarà consentito in caso 

di temperatura corporea pari o superiore a 37,5°; 

• ad accompagnare il/la bambino/a potrà essere un solo adulto, nel rispetto delle regole generali di 

prevenzione dal contagio; 

• l’accompagnatore dovrà attenersi al rispetto dei protocolli sanitari vigenti: 

o mantenere le distanze di sicurezza; 

o indossare correttamente la mascherina durante tutta la permanenza all’interno della scuola; 

o non creare assembramenti; 

o disinfettarsi le mani all’ingresso; 

o rispettare i percorsi di entrata e uscita; 

o non soffermarsi all’interno della struttura più del tempo necessario all’accompagnamento. 

• ogni bambino/a dovrà riporre nel proprio armadietto all’interno di una sacca di tela il proprio corredo 

personale che rimarrà a scuola e sarà cura del genitore controllarne regolarmente lo stato: 

o ciabatte “tipo crocs” da indossare prima di entrare in sezione; 

o un doppio cambio di abbigliamento completo contrassegnato con il nome; 

o stivaletti di gomma per il giardino. 

• ogni bambino/a dovrà avere una borraccia con l’acqua, contrassegnata con il nome, da portare a casa 

ogni giorno e riportarla il giorno successivo disinfettata e riempita; 

• non è consentito portare giochi o altro da casa, di diverso dal corredo personale richiesto. 

• le comunicazioni relative allo stato di emergenza e al funzionamento del servizio scolastico saranno 

fornite ai genitori mediante posta elettronica o telefonicamente. La famiglia si impegna a verificare 

regolarmente la casella di posta elettronica fornita alla scuola sul modulo di iscrizione.  
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SCHEMA RIASSUNTIVO DEGLI SCENARI PER EVENTUALE COMPARSA DI CASI E FOCOLAI DA COVID-19 

Fonte: Rapporto ISS COVID-19 N.58/2020 del 21 agosto 2020 

 

.  

 

Glossario: 

DdP = Dipartimento di Prevenzione 

PLS = Pediatra di Libera Scelta 

MMG = Medico di Medicina Generale 
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PAGINA DA RICONSEGNARE ALLA SCUOLA 

 

La sottoscritta Fiorella Gorla, nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore dell’ente ASILO PER 

L’INFANZIA DI SEVESO - Fondazione di Partecipazione Scuola dell’infanzia paritaria e Asilo nido 

C.F.83000800157 – P.I. 00985780964, sito in Seveso (MB) in Corso Marconi n.27. 

 
e il signore ______________________________________________________________________________ , 

 e la signora _____________________________________________________________________________ ,  

in qualità di genitori o titolare della responsabilità genitoriale di  

nome e cognome del/della bambino/a _______________________________________________________ , 

nato a ___________________________ il ___________________________ , 

consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, sottoscrivono il 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA. 

 

La firma del presente Patto impegna le parti a rispettarlo in piena fede. 

 

Il patto fornito in copia ai genitori è valido per tutto l’anno scolastico 2020/2021 e per il periodo di frequenza  

del bambino, con la specificità dell’integrazione ALLEGATO A E ALLEGATO B-REGOLAMENTO DEL SERVIZIO 

da ritenersi validi per tutta la durata dell’emergenza sanitaria. 

Tale documentazione è fornita alle famiglie a titolo di informazioni e comunicazioni in adempimento di 

quanto contenuto nel Rapporto ISS COVID-19 N.58/2020 del 21 agosto 2020. 

 

 

Luogo e data _______________________  
 
I genitori 
(o titolare della responsabilità genitoriale) 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 

 
 

 
Il Presidente 

Fiorella Gorla 
 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D.lgs n.39/1993) 

 


