
Patto educativo e di corresponsabilità 
tra il titolare delle attività di nidi e scuole infanzia

e le famiglie dei minori iscritti
Misure e comportamenti necessari

per la gestione in sicurezza delle attività
fase 2 dell’emergenza COVID-19

a.s. 2020-21

(…) Bisogna vedere quel che non si è visto, vedere di nuovo quel che si è già visto, vedere in
primavera quel che si è visto in estate, vedere di giorno quel che si è visto di notte, con il sole dove
la prima volta pioveva, vedere le messi verdi, il frutto maturo, la pietra che ha cambiato posto,
l’ombra che non c’era. Bisogna ritornare sui passi già fatti, per ripeterli, e per tracciarvi a fianco
nuovi cammini. Bisogna ricominciare il viaggio. Sempre.

Josè Saramago
da Viaggio in Portogallo, Feltrinelli

Gentile famiglia,
il  nuovo anno scolastico  si  presenta  come un anno particolare.  L’attenzione  per  la  cura e  la
salvaguardia della salute dei bambini e degli adulti ci accompagnerà in ogni nostra azione.
Durante  il  lockdown abbiamo continuato  la  nostra azione educativa cercando di  fare  il  nostro
meglio  per  mantenere  i  contatti  con i  bambini  e  le  famiglie,  ma è  indubbio  che ciò  non  può
sostituire il valore del fare educazione in presenza.
Ritornare a scuola, ritornare al nido sono motivo dunque di grande gioia e in questi ultimi mesi
abbiamo lavorato per organizzare un rientro in sicurezza.
Siamo consapevoli che non sia possibile azzerare il rischio di contagio, ma i comportamenti di tutti
noi saranno fondamentali per la prevenzione e la riduzione dei rischi. I giardini delle scuole e dei
nidi aperti a giugno e il servizio estivo ci hanno permesso di sperimentarci e fare delle riflessioni
per la ri-partenza dei servizi in questo particolare momento storico.

Il 14 settembre riprendiamo con tutti i bambini iscritti: prevediamo un momento di ri-ambientamento
per i vecchi iscritti e successivamente l’inserimento e l’ambientamento dei nuovi.

Vogliamo riprendere la vita scolastica così come l’abbiamo lasciata, ma dovremo rispettare alcune
regole imposte dai Protocolli igienico-sanitari e per la sicurezza. 
È per questo che Vi invitiamo a sottoscrivere il presente Patto di corresponsabilità: in questo anno
particolare  diventa  infatti  assolutamente  necessario  avere  la  vostra  collaborazione  e  impegno
nell’assumere e  rispettare le  regole prescritte  e  l’organizzazione che ci  daremo,  per  poter  far
funzionare i servizi  e rendere coerenti  e comprensibili  i  nostri  comportamenti ai  bambini  e alle
bambine.

IMPEGNI COMUNI
Condividendo l’importanza per i bambini e le bambine del ritorno nei servizi educativi 0-6 anni,
consapevoli che i comportamenti di tutti noi saranno fondamentali per la prevenzione e la riduzione
dei rischi, dichiariamo di conoscere e sottoscrivere quanto segue:

1) L’orario del servizio, dopo la fase di avvio, riambientamento e, per i nuovi iscritti, il periodo
di  ambientamento,  sarà  compreso  tra  le  8.30  e  le  16.30.  Poiché  sono  da  evitare



assembramenti, ciascun servizio organizzerà gli ingressi e le uscite con orari scaglionati, a
seconda  degli  spazi  disponibili  e  cercando  di  contemperare  le  diverse  esigenze  delle
famiglie.

2) Dopo una fase di rilevamento delle necessità delle famiglie, sarà offerta la possibilità di
anticipo dell'entrata e di posticipo dell'uscita, negli orari rispettivamente compresi tra le 7.30
e le 8.30 e tra le 16.30 e le 17.30

3) Il  servizio di anticipo e posticipo sarà gestito, per i motivi di cui al successivo punto 6),
tenendo separati i bambini di ogni sezione. Per questo, tale servizio comporta uno sforzo
organizzativo ed un onere economico a carico della Città notevoli. I genitori (o titolari di
responsabilità genitoriale) sono consapevoli di questo e pertanto: 

-  si  impegnano a  richiedere  il  servizio  suddetto  solo  in  caso di  effettiva  e  costante
necessità, 

- sono informati che tale servizio sarà erogato solo in presenza delle condizioni previste
dalla deliberazione n. mecc. 2020 01887/007 approvata dalla Giunta comunale in data
10 settembre  2020  e  da ulteriori  eventuali  specificazioni  comunicate  dalla  Divisione
Servizi educativi.

4) La giornata educativa sarà scandita dai diversi  momenti  che già erano previsti  prima: il
tempo di  ingresso ed accoglienza dei  bambini,  le  esperienze in  sezione e  all’aperto,  i
momenti del pranzo, della merenda, del riposo, per terminare con il ricongiungimento dei
bambini con i genitori.

5) I collegi dei docenti, con i Responsabili Pedagogici, sono impegnati a preparare gli spazi e
ad elaborare i progetti educativi all’interno di Linee guida pedagogiche comuni alla Città,
che oggi più che mai andranno fortemente condivise con le famiglie. In tali progetti saranno
incentivate le esperienze educative all’aperto, a contatto con la natura, sia perché sono
riconosciute ormai in modo generalizzato più sane e opportune, sia perché ci aiuteranno ad
accrescere  in  tutti,  bambini  e  adulti,  una  cultura  più  sensibile  e  attenta  al  rispetto
dell’ambiente e del pianeta. Saranno favorite la scoperta e l’uso anche di parchi/giardini
cittadini, del territorio e delle sue opportunità, all’interno di un perimetro che non necessiti
dell’uso di mezzi pubblici.

6) Per limitare i rischi di diffusione di eventuali contagi, i  bambini saranno accolti in gruppi
sezione denominati “BOLLA”, che non potranno entrare in contatto o mischiarsi con altri
gruppi.  Per  tale  ragione  sono stati  individuati  spazi  destinati  ad  uso  esclusivo  di  ogni
singolo gruppo “bolla”,  e in quegli spazi i bambini svolgeranno tutte le attività, compresi
pranzo e riposo.

7) Le sale igieniche saranno ad uso esclusivo o in alternativa verranno utilizzate a turno,
distinguendo al loro interno lavandini e wc per ogni gruppo, ed igienizzate nel cambio tra un
gruppo e l’altro.

8) Anche gli armadietti saranno ad uso esclusivo individuale e raggruppati il più possibile per
ogni singola bolla.

9) Spazi,  arredi,  materiali  e  giochi  saranno  igienizzati  più  volte  al  giorno,  secondo  le
prescrizioni del Protocollo sicurezza, e tutto il personale sarà fornito di mascherine e altri
necessari dispositivi di protezione.

10) Gli adulti di riferimento per il progetto educativo (insegnanti/educatori/educatrici, assistenti
educativi, personale per il sostegno all'inclusione) saranno assegnati ad ogni sezione e, in
caso di necessità, potranno intervenire esclusivamente in altre due sezioni al  massimo,
predefinite e stabili, fatti salvi casi di urgenza e situazioni eccezionali che verranno trattate
singolarmente. 



11) L’uso della mascherina sarà obbligatorio per tutti gli adulti (e bambini maggiori di 6 anni)
che  a  vario  titolo  entreranno  nella  scuola/nido,  così  come  l’igienizzazione  delle  mani,
mentre la  rilevazione della  temperatura verrà effettuata solo in  caso gli  adulti  debbano
restare in struttura per un tempo maggiore del solo accompagnamento.

12) Un solo genitore o delegato potrà entrare ad accompagnare o ritirare il  bambino/a dalla
sezione, con eventuali altri figli minori di 14 anni rispettando gli orari di ingresso e di uscita
programmati, indossando sempre correttamente la mascherina, mantenendo le distanze,
dagli altri adulti e bambini, previste dalla normativa, evitando di fare assembramenti con
altri genitori e cercando di rimanere all’interno dei locali scolastici il minor tempo possibile.
A  parte  verrà  considerato  e  illustrato  il  periodo  di  ambientamento  per  i  bambini  e  le
bambine nuovi iscritti.

13) È importante che i bambini che frequentano siano in salute e quindi sarà assolutamente
necessario vengano tenuti a casa ogni volta che: 

- presentino sintomi importanti quali: temperatura superiore ai 37,5°, tosse, difficoltà
respiratoria, arrossamento/lacrimazione degli occhi, perdita dell’olfatto o del gusto,
spossatezza, irritabilità, vomito, diarrea, inappetenza 

- un componente del nucleo familiare o altro convivente sia sottoposto alla  misura
della quarantena, ovvero sia risultato positivo al COVID-19.

14) La temperatura ai bambini verrà rilevata dal personale tutte le mattine, prima dell’ingresso,
e non saranno ammessi bambini/e con temperatura superiore ai 37,5°. Durante la giornata,
nel  caso in  cui  venga rilevata la  febbre  o in  presenza di  altri  sintomi sopra citati,  il/la
bambino/a sarà accompagnato/a dal personale in uno spazio apposito in attesa dei genitori
o  delegati.  La  famiglia  avvisata  dovrà  nel  minor  tempo  possibile  venire  a  ritirare  il/la
bambino/a e portarlo/a dal pediatra che, nell’adottare le procedure previste dal protocollo
igienico  sanitario,  valuterà  la  situazione  e/o  definirà  la  sua  possibile  riammissione  in
comunità.

15) Saranno  inoltre  applicate  tutte  le  misure  per  la  prevenzione  del  contagio  previste  nel
“Protocollo sulle misure di sicurezza da adottarsi per le aperture delle strutture destinate ai
Servizi Educativi della Città” che i sottoscrittori del presente documento dovranno in ogni
caso rispettare sulla scorta delle indicazioni fornite dal personale della scuola. 

16) La comunicazione con i  genitori  verrà  curata dal  personale  in  forme il  più possibile  a
distanza, attraverso documentazione digitale,  colloqui  telefonici  o online, riunioni tramite
Meet.  Potranno anche organizzarsi  momenti  in  presenza, sempre rispettando le misure
vigenti di contenimento, come colloqui individuali o riunioni in piccoli gruppi, preferibilmente
all’aperto o in locali areati. 

Il presente documento viene sottoscritto in data ………………………...

dai genitori di ………………………………………………….

Firme …………………………………………….. ….............................................................

dal Dirigente Area Educativa

Enrico Bayma

(FIRMATO IN ORIGINALE)



Riteniamo che questo patto sia soprattutto un patto educativo: oggi, più che mai, la comunità dovrà
avere un forte senso civico, rispetto e cura l’uno verso l’altro e questo messaggio importante sarà
trasmesso anche ai nostri bambini: adesso e per il futuro. 

Un augurio di buon anno a noi tutti 

Il Coordinamento pedagogico 


