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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
 ISTITUTO COMPRENSIVO  “DOMENICO PURIFICATO” 

             Via della Fonte Meravigliosa,79 00143 ROMA  06/5040904  / fax 06/51963051   
 rmic869002@istruzione.it/rmic869002@pec.istruzione.it -Cod.Fisc. 97197090588 

 

PATTO DI ALLEANZA EDUCATIVA  
(corresponsabilità educativa) 

Scuola dell’Infanzia 
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al 

contenimento della  diffusione del contagio da Covid-19 nell’a.s. 2020/21 

  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO E I GENITORI/TUTORI/ESERCENTI LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE  
  

 VISTI il Regolamento d’istituto, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa nonchè qualsiasi altro documento 
programmatico contenente una o più sezioni nelle quali sono esplicitati i diritti e doveri dei genitori / 
tutori/esercenti la responsabilità genitoriale 

 TENUTO CONTO del Documento tecnico scientifico del CTS (Comitato Tecnico Scientifico) del 28 maggio 
2020 e successivi aggiornamenti; 

 PRESO ATTO del Piano Scuola 2020-2021- Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 

 PRESO ATTO della ripartenza delle attività dei servizi del sistema integrato 0-6 dell’Istituto Comprensivo 
“Domenico Purificato”  

 TENUTO CONTO che la necessaria ripresa delle attività dei servizi dovrà essere effettuata in un complesso 
equilibrio tra sicurezza, benessere socio emotivo e qualità dell’esperienza educativa in cui la componente 
genitoriale costituisce una parte proattiva e responsabile nel garantire l’informazione continuativa ai propri figli      

 TENUTO CONTO del “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei 
servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia” adottato dalla Ministra Azzolina con Decreto n. 80 del 3 agosto 
2020   

 TENUTO CONTO del “Protocollo di Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19” siglato dalla Ministra Azzolina e OO.SS. firmatarie- 
Registro Decreti n. 87 del 6 agosto 2020 

 PRESO ATTO che il Patto di alleanza educativa costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto  
 PRESO ATTO dell’ineludibile necessità di stabilire e consolidare una collaborazione attiva fra famiglie e 

personale scolastico nel continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla 
diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva     

 

 PRESO ATTO:  

che la complessità dei processi di educazione e formazione richiede la corresponsabilità educativa e il coinvolgimento 
dei docenti, di tutta la comunità scolastica e delle famiglie; è perciò indispensabile creare un clima relazionale positivo, 
fondato sulla collaborazione, sostenendo l’intervento genitoriale come supporto collaborativo al progetto educativo 
della scuola. 

La condivisione delle regole della comunità educante può realizzarsi solo con un’efficace e fattiva collaborazione con 
le famiglie attraverso una solida alleanza formativa con i genitori/tutori/ esercenti la responsabilità genitoriale. 

A tal fine è prioritario ed essenziale creare relazioni costanti e positive in cui si riconoscano i ruoli reciproci 
nell’obiettivo comune di diffondere e infondere finalità e obiettivi educativi e formativi, anche in termini di sicurezza 
condividendo quei valori che fanno sentire le bambine e i bambini nucleo centrale di una comunità educante. 

Il Patto di alleanza educativa è uno strumento finalizzato a saldare intenti che naturalmente convergono verso un 
duplice fine: potenziare l’efficacia dell’attività educativa e formativa delle bambine e dei bambini e garantire un 
benessere socio emotivo perimetrato nell’ambito della sicurezza. 
Per tali ragioni vengono qui puntualizzati gli impegni che ciascuna delle parti assume e i diritti che vengono 
riconosciuti e riaffermati. 
I genitori in qualità di rappresentanti dei bambini e delle bambine partecipano al contratto educativo, condividendo 
responsabilità e impegni nel reciproco rispetto di ruoli e competenze. 
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SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI ALLEANZA EDUCATIVA INERENTE ANCHE IL 
COMPORTAMENTO DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS 
COVID-19 RELATIVO ALLA FREQUENZA SCOLASTICA DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI DELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA DELL’I.C. DOMENICO PURIFICATO 
 

1. L’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

svolge un servizio educativo che si caratterizza come esperienza sociale ad alta intensità affettiva. A tal fine 

SI IMPEGNA NEI CONFRONTI DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI FREQUENTANTI A: 

 creare un ambiente educativo sereno e favorevole alla crescita  graduale e integrale  delle bambine e dei 
bambini  

 favorire momenti di ascolto e dialogo; 

 educare alla consapevolezza, alla valorizzazione del senso di responsabilità, all’autonomia individuale; 

 promuovere comportamenti ispirati alla partecipazione solidale, alla generosità, al senso di cittadinanza; 

 incoraggiare e gratificare il percorso educativo; 

 esplicitare le proprie proposte educative e didattiche 

 favorire l’accettazione dell’“altro” e la solidarietà reciproca; 

 promuovere lo sviluppo dell’identità personale, dell’autonomia, delle competenze e del senso di cittadinanza 

 favorire il graduale sviluppo delle competenze mediante il consolidamento nelle bambine e nel bambino 
delle abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche e intellettive attraverso l’esperienza 
dell’esplorazione, dell’osservazione e dell’esercizio;  

 Favorire l’acquisizione di corretti e rispettosi stili di comportamento compatibilmente e nel rispetto dell’età 
e del grado di autonomia e consapevolezza  

 attuare iniziative concrete per il recupero di situazioni di difficoltà e svantaggio; 

 consapevole che il “rischio zero” non esiste,a offrire un ambiente sicuro dal punto di vista sanitario 
compatibilmente con le risorse disponibili e per quanto di propria competenza nel rispetto delle direttive, linee 
guida e normativa emanate dagli organi competenti in materia di emergenza sanitaria da Covid19; 

 fornire, attraverso il sito web della scuola, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e 
igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e , durante l’intero anno 
scolastico, a informare, anche nel merito di eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;   

 avvalersi di personale docente e non docente adeguatamente informato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti 
normative e 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;    

 adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente 

 adottare ogni misura per le bambine, i bambini e i docenti e di provvedere affinché le bambine e i bambini si 
lavino o igienizzino le mani con frequenza, nonché  di attivare la pulizia periodica  e programmata di bagni, 
superfici di lavoro e di contatto, dei materiali ludici e/o didattici, secondo le procedure richiamate dalle autorità 
sanitarie;   

 avere dotato le aule e i servizi igienici  di appositi dispenser contenenti prodotti igienizzanti a base 
idroalcolica o a base di altri principi attivi, purché autorizzati dal Ministero della Salute, per l’igiene delle mani 
delle bambine, dei bambini  e del personale della scuola; 

 prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici; 

 prevedere ingressi/uscite scaglionati, più punti di accesso /uscita  segnalazioni di percorso all’interno degli 
edifici scolastici e nelle pertinenze esterne per facilitare il distanziamento sociale; 

 attenersi, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte delle bambine e dei bambini o adulti 
frequentanti la struttura a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 

 Intraprendere, ove necessario, azioni di istruzione e formazione digitale integrata a supporto e/o 
completamento della didattica in presenza secondo l’offerta formativa d’Istituto e attuare, anche a tal fine, 
azioni di formazione e aggiornamento del personale tutto in tema di competenze informatiche al fine di 
implementare e consolidare partiche didattiche a supporto della Didattica Digitale Integrata (DaD) 
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 illustrare e applicare costantemente la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid19 
alle bambine e ai bambini con modalità adeguata all’età degli stessi  

 

2. LE FAMIGLIE 

in quanto diretti responsabili dell’ educazione dei propri figli, condividono questo compito in stretta collaborazione con 

la scuola; per attuare strategie educative che tengano conto della individualità e complessità delle bambine e dei 

bambini come persone 

SI IMPEGNANO A 

 riconoscere la funzione formativa della scuola e a collaborare coi docenti, nel rispetto dei reciproci ruoli, per il 
raggiungimento delle finalità educative proposte;  

 informarsi periodicamente sull’andamento educativo dei propri figli negli orari stabiliti e a intervenire 
tempestivamente per trovare soluzioni in caso di necessità; 

 illustrare, presentare e condividere con i propri figli, in forma semplice, le principali norme che perimetrano il 
presente patto   

 E AD ASSICURARE 

 il rispetto delle regole dell’Istituto;  

 il  puntuale rispetto dell’orario scaglionato d’entrata e d’uscita; 

 il rispetto delle scelte didattiche ed educative dell’Istituto; 

 la cura quotidiana dell’igiene personale dei propri figli; 

 atteggiamenti di rispetto, di collaborazione, di solidarietà con il personale scolastico 

 una fattiva collaborazione per potenziare nei propri figli la coscienza delle proprie risorse e delle proprie 
attitudini; 

 una chiara informazione ai docenti su eventuali problematiche che possano avere ripercussioni sulla 
frequenza del proprio figlio/a ; 

 

in particolare i Genitori/Tutori/esercenti la responsabilità genitoriale dichiarano:   

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

 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 risultato positivo al Covid-19; 

 di impegnarsi ad attenersi a quanto prescritto dalle disposizioni governative vigenti (quarantena) in caso di 
rientro del proprio nucleo familiare da un paese estero;  

 di essere a conoscenza che la precondizione per la presenza a scuola del proprio figlio/a è costituita da:  

- assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5° C anche nei 3   
giorni precedenti 

- non essere stati in  quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 
giorni 

 di impegnarsi ad effettuare il controllo della temperatura corporea del bambino/studente a casa ogni giorno 
prima di recarsi a scuola; 

 di impegnarsi a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5 
°C) o di altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto 
e di informare tempestivamente il pediatra; a tal fine si rimanda alla  responsabilità genitoriale e individuale 
rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati    

 di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre   (temperatura uguale o superiore a 
37,5 °) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate) il proprio figlio/a dovrà essere tempestivamente 
ritirato da scuola. A tal fine il genitore/tutore/responsabile genitoriale si impegna a garantire la propria 
reperibilità fornendo alla scuola numeri attivi e email attivi. La scuola provvederà all’isolamento del bambino/a 
in uno spazio dedicato fino all’arrivo del familiare che sarà informato immediatamente dal personale 
scolastico.  
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 di impegnarsi a informare  tempestivamente dell’eventuale insorgenza della sintomatologia  il proprio 
pediatra/medico curante, in linea con le Misure di controllo territoriale sia per le misure quarantenarie da 
adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter procedurale previsto dalla norma;  

 di impegnarsi a inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare 
eventuali cluster di assenze nella stessa classe;  

 di impegnarsi a dare comunicazione immediata al dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID-19 
nel caso in cui il proprio figlio/a  risultasse contatto stretto di un caso confermato COVID-19; 

 di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno della 
scuola  quali l’igiene frequente delle mani, la permanenza negli spazi destinati alle attività come sarà indicato 
dai docenti e dal personale ATA;  

 di essere consapevole ed accettare, come espressamente indicato nel “Documento di indirizzo”,  che la 
riammissione  a scuola del/la  proprio/a figlio/a dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni  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 l’ingresso del/la  proprio/a figlio/a già risultato positivo all’infezione da 
COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione 
medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

 di essere adeguatamente informato di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e 
per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 e in particolare:  

 di dotare il proprio figlio/a di una borraccia o bottiglia in plastica personale da cui poter bere ed educarlo alla 
non condivisione di bottiglie e bicchieri con gli altri bambini del gruppo; 

 di sensibilizzare quotidianamente il proprio figlio all’assunzione  di comportamenti corretti atti al contenimento 
del contagio, seguendo  le regole della scuola con continuità e prestando particolare attenzione alle 
indicazioni dei docenti e del personale scolastico    

 di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante lo svolgimento 
delle attività ed in presenza delle  bambine e dei bambini;  

 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, da parte del/la proprio/a figlio/a e 
di tutto il nucleo familiare; 

 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 e di garantire la massima puntualità 
nell’orario di ingresso e di uscita ; 

 di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola e/o sotto il proprio 
banco, in particolare fazzoletti di carta usati, per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli 
ambienti scolastici; 

 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; che 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 essere consapevole ed accettare che, fatto salvo lo scrupoloso rispetto degli impegni qui assunti dalla 
scuola e di ogni altra prescrizione contenuta nelle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico per lo 
svolgimento in sicurezza delle attività didattiche nell’a.s. 2020/21, nessuna responsabilità oggettiva può 
essere ricondotta al dirigente scolastico e al personale docente e ATA, in caso di contagio da Covid-19; 

 di prendere visione e accettare tutte le disposizioni contenute nel “Protocollo di funzionamento anticovid” 
pubblicato sul sito dell’Istituto e diffuso tramite R.E. a tutte le famiglie e i docenti (ingressi/uscite 
scaglionati…); 

 di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare quanto contenuto nel Rapporto ISS Covid 19 n. 58/2020 del 
21/08/2020 p.ti 2.1.1,  2.1.2 allegati al presente Patto    

 di essere consapevole ed accettare quanto riportato nel Rapporto ISS Covid 19, nr. 58/2020 -  Misure da 

adottare per il contenimento della diffusione Covid  come di seguito indicate:  
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Le parti garantiscono il rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione di questo documento per saldare intenti 
e propositi volti ad un fine comune. 

Il “Patto” avrà validità per tutta la durata dell’iscrizione e frequenza a scuola della bambina e del bambino, salvo nuova 
sottoscrizione in caso di modifica o integrazione del testo. 
Per ogni questione non espressamente dettagliata nel presente “patto di corresponsabilità educativa” tra 
genitori/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale e Dirigente Scolastico si fa riferimento alle varie direttive normative 
regionali e nazionali in materia. Il presente Patto è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 04/09/2020 
con Delibera n. 21/2020. 
          Il Dirigente Scolastico 

                   Manuela Fini 
(Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/1993)                                                                                   

Cognome e nome alunno/a:   

Plesso  

Sezione del/la bambino/a                                                                                                          

* Firma genitori/tutori o esercenti la responsabilità genitoriale* 

______________________               

_____________________ 

 

*Allegare copia documento di identità  

 

 

 

• Operatore scolastico segnala a referente scolastico COVID 19 

• Referente Scolastico chiama i genitori.Alunno attende in area separata con 
mascherina chirurgica assistito da operatore scolastico con mascherina chirurgica 

• Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che 
l’alunno sintomatico è tornato a casa 

• Igenitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica del caso 

• Il PLS/MMG richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP 

• Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico 

Alunno con sintomatologia  scuola 

• Alunno resta a casa 

• I genitori devono informare il PLS/MMG 

• I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di 
salute 

• Il PLS/MMG richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP 

• Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico 

Alunno con sintomatogia a casa 
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ALLEGATO 

[Estratto dalla Versione del 21 agosto 2020, Roma, Istituto Superiore di Sanità, Rapporto ISS COVID-19 

n.58/2020] 

2.1.1 Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 
sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico  

rente scolastico per 
COVID-19.  

-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente 
ai genitori/tutore legale.  

 

e all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, 
mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.  

e non deve presentare 
fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà 
mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando 
l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.  

 Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera. 

 genitori o i 
tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.  

di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli 
dentro un sacchetto chiuso.  

 

no contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.  

-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.  

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  
 

conseguenti.  
 

lla 
struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè 
la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 
24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti 
proseguirà l’isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei 
compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti 
l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact 
tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP 
deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.  
 

-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del 
pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a 
guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.  

-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a 
guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il bambino/studente può 
rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra 
e come disposto da documenti nazionali e regionali.  
 
 
 
 
 
 
2.1.2 Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 
sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio  
 

 L'alunno deve restare a casa.  
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 I genitori devono informare il PLS/MMG.  

 
 I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.  

 
-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.  

conseguenti.  

 
 Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1.1  

 

 


