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Il periodo di chiusura delle scuole, determinato dall’emergenza COVID-19, ha rappresentato un tempo di grande fatica 

per i genitori, ma soprattutto per gli alunni. In un periodo evolutivo così particolare, la dimensione della socialità e del 

consolidamento di relazioni significative all’interno e all’esterno della famiglia, evidenzia la necessità di garantire una 

tempestiva ripresa delle attività dei servizi, nel contesto di un rapporto sociale ed educativo qualificato. 

 

Questa situazione richiede da parte di tutti i soggetti protagonisti del processo educativo un’attenzione costante alla 

realtà, individuando nel modificato contesto epidemiologico modalità organizzative che rendano sostenibile il sistema 

nel suo complesso.  

La condivisione delle decisioni tra i soggetti che intervengono nella determinazione degli aspetti organizzativi e 

gestionali dei servizi è un valore di estrema rilevanza per garantire efficacia agli interventi. 

 

***** 

 

                                                             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; 

 di attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di un alunno o adulto 

frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria competente. 



 
 

 

 

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

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

• che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è o è stato COVID-19 positivo 

accertato ovvero è stato COVID-19 positivo accertato e dichiarato guarito a seguito di duplice tampone negativo; 

• di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre pari o superiore a 37,5° o di altri 

sintomi e di informare tempestivamente il pediatra e il gestore del servizio educativo; 

• 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 dal servizio; 

• di essere tenuto a informare al momento dell’ingresso l’operatore del servizio sullo stato di salute corrente del 

bambino, in particolare dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre, difficoltà, respiratorie o congiuntivite. 

 

Lecco, 11 Settembre 2020           

  

                                                                                                                                       La Direzione 

                                                                                                                      

                    

Modulo Collegio A. Volta 

 PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITA’ SCUOLA - FAMIGLIA 

 

Noi sottoscritti, Genitori dell’alunno ____________________________________________,  

della classe _______________________________ dichiariamo di aver letto attentamente il  

PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITA’ SCUOLA – FAMIGLIA e di accettarne tutte le norme.  

 

Data ___________________ 

 

Firma del padre (o tutore)  ______________________________  

Firma della madre (o tutore)  ____________________________ 

 
CONSEGNARE IL PRESENTE MODULO, COMPILATO E FIRMATO DA ENTRAMBI I GENITORI, ALLA SEGRETERIA DIDATTICA ALL’ATTO DI ISCRIZIONE 

 

 

 


