
PATTO EDUCATIVO DI INTESA E CORRESPONSABILITA' FINALIZZATO AL
CONTENIMENTO DEL RISCHIO DA COVID-19 

ANNO EDUCATIVO SCOLASTICO 2021-2022

Visti:

 il  Piano Scuola  2021-2022 –  Documento  per  la  pianificazione  delle  attività  scolastiche,
educative e formative nelle istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione;

 il Decreto Legge 6 agosto 2021 n. 111;
 il “Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021-2022)  del
14/08/2021;

 il Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122 :”Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da
Covid-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario assistenziale”;

 il D.P.C.M. 10 settembre 2021 recante «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del
Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 :"Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività
economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento  della  diffusione
dell'epidemia da COVID-19";

 le Indicazioni  di  sicurezza n.  250 del Servizio Prevenzione e Protezione del Comune di
Siena di cui al “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto ed il contenimento
della diffusione del virus Covid-19 nei servizi educativi 0-6 anni-Aggiornamento 1”;

Precisato che chiunque acceda alle strutture educativo-scolastiche deve possedere ed è tenuto
ad esibire la certificazione verde Covid- 19 (Green Pass);

Confermato che oltre al  possesso ed esibizione del  Green Pass restano in  vigore le precedenti
modalità d'accesso richiamate nella Indicazione di Sicurezza n. 250;

Confermato, altresì, che nella ripartenza delle attività del sistema 0-6 si propongono le condizioni
che anche lo scorso anno hanno consentito di guardare positivamente alla riapertura garantendo lo
svolgimento dei servizi  educativi nei quali la famiglia svolge un ruolo indispensabile,  sia per il
rispetto  delle  condizioni  di  sicurezza  che  per  la  necessaria  partecipazione  e  l'indispensabile
coinvolgimento anche attraverso il presente Patto ;

Dato atto che il Comune di Siena - attenendosi ai documenti sopra citati ed al calendario scolastico
della Regione Toscana 2021/2022 – riprenderà le attività in presenza per i/le bambini/e dei servizi
educativi comunali (nidi e scuole dell'infanzia) a far data dal 15 settembre 2021;

Considerato:

che gli spazi educativi sono stati riorganizzati in aree strutturate,  pur nel rispetto delle diverse fasce
d'età, al fine di garantire la stabilità dei gruppi e la continuità di relazione con le figure adulte di
riferimento, nel rispetto del principio di “non intersezione tra gruppi diversi”;

che la proposta educativa e didattica verterà su una valorizzazione degli spazi esterni, in un'ottica di
conciliazione tra obiettivi di prevenzione e benessere di tutti i/le bambini/e che “dovranno essere
messi nelle condizioni di potersi esprimere con naturalezza e senza costrizioni” (MI 26.06.2020);



che tutto il personale insegnante, di custodia e di cucina è adeguatamente formato sulla gestione del
contagio, sulle procedure organizzative interne finalizzate al contenimento del Covid 19, nonché
sulle misure e comportamenti igienico-sanitari corretti;

Precisato che le seguenti indicazioni saranno efficaci grazie alla collaborazione delle famiglie che
dovranno  sottoscrivere  il  seguente  Patto  inerente  la  frequenza  del  minore  alle  attività  0-6  del
Comune di Siena sottolineando che non è possibile azzerare il rischio di contagio ma che può
essere ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione
e sicurezza previste dalle indicazioni ivi riportate .

IL COMUNE DI SIENA SI IMPEGNA A:

Fornire al proprio personale, già adeguatamente formato sui temi della prevenzione da Covid-19, i
dispositivi di protezione individuale ed i prodotti specifici per le misure di igiene e sanificazione;

Organizzare più zone di accesso e di uscita presso le strutture educativo scolastiche oltre le quali
non sarà consentito l'accesso ai genitori ed accompagnatori;

Registrare le presenze dei bambini e del personale per il tracciamento di eventuali casi;

Consentire, per le nuove ammissioni al nido, l'ingresso del genitore, previa esibizione e verifica del
Green Pass e seguendo le misure di sicurezza indicate al punto 4 - lettera a) delle citate Indicazioni
di Sicurezza n. 250 redatte dal Servizio Prevenzione e Protezione del Comune di Siena, al fine di
favorire l'inserimento del minore;

Garantire e mantenere la stabilità di composizione tra personale e minori per lo svolgimento delle
attività ed  evitare attività di intersezione con altri gruppi. 

I GENITORI SI IMPEGNANO A :

Dichiarare  di  essere  a  conoscenza  delle  misure  di  contenimento  del  contagio  vigenti  alla  data
odierna  e  che  nessun  convivente  dello  stesso  nucleo  familiare  è  sottoposto  alla  misura  della
quarantena ovvero risulti positivo al Covid-19;

Trattenere  il  proprio  figlio  al  domicilio  in  presenza  di  febbre  (uguale  o  superiore  a  37,5°)  da
misurare quotidianamente prima di accedere alla struttura oppure di altri sintomi quali: brividi, tosse
di  recente  comparsa,  difficoltà  respiratorie,  perdita  improvvisa  o  diminuzione  dell’olfatto  o
perdita/alterazione del gusto, raffreddore o naso che cola, mal di gola e diarrea – rif.to Ministero
della Salute  28/08/2020- ed informare tempestivamente il pediatra e il personale della struttura;

Presentare certificazione medica dopo tre giorni di assenza, che certifichi la non positività al Covid-
19 del minore ad esclusione dei casi di assenza per motivi personali e/o familiari espressamente
dichiarati dai genitori;

Avvertire il referente o vice referente Covid-19 della struttura frequentata di eventuale contatto con
soggetti che risultassero positivi;



Essere consapevoli che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie previste e
che in caso d'insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5) o di altra sintomatologia (tra quelle
sopra riportate) il personale della struttura provvederà all'isolamento immediato del/la bambino/a
in uno spazio neutro individuato all'interno della struttura e ad informare immediatamente i genitori
che dovranno ritirare tempestivamente il minore;

Attenersi  scrupolosamente  agli  orari  e  alle  procedure  stabiliti  per  l'entrata  e  l'uscita
(accompagnamento  e  ritiro  dei/delle  bambini/e  da  parte  di  una  sola  persona)  dalle  strutture
educative;

Adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorrerà presso i
nidi e le scuole dell'infanzia, comportamenti di massima cautela e precauzione circa il rischio di
contagio,  incluso  e con particolare attenzione  al  contatto  con persone che lo  accompagneranno
all'accoglienza delle attività e lo riprenderanno al termine delle stesse; 

Avvertire  tempestivamente il  referente  o  vice  referente  Covid-19  alla  e-mail  della  scuola
frequentata nel caso in cui l'assenza del/la bambino/a sia dettata da motivi personali/familiari.

IL  PERSONALE  COMUNALE,  CIASCUNO  PER  LE  PROPRIE  COMPETENZE  E
PROFILO PROFESSIONALE DI APPARTENENZA, SI IMPEGNA A:

Promuovere le misure igienico comportamentali con modalità anche ludiche, compatibilmente con
l'età e con il grado di autonomia e consapevolezza dei bambini presenti all'interno del gruppo;

Garantire  la  comunicazione  e  il  costante  e  regolare  scambio  di  informazioni  con  le  famiglie
attraverso occasioni di incontro programmate e condivise, in presenza e a distanza; 

Indossare i dispositivi di protezione ;

Utilizzare soluzioni idro alcooliche per la frequente igienizzazione delle mani in tutti gli ambienti
ed in particolare nei punti di accoglienza funzionanti da ingresso ed  uscita;

Prestare attenzione affinché i giochi, se presenti, dovranno essere ad utilizzo esclusivo di un singolo
gruppo, salvo disinfezione prima dello scambio;

Garantire  una  approfondita  pulizia  giornaliera  degli  ambienti  interni  con  detergenti  neutri  e
disinfezione,  con  particolare  attenzione  ai  servizi  igienici  ed  alle  superfici  più  frequentemente
toccate. Per i servizi igienici, in particolare, saranno utilizzate soluzioni a base di ipoclorito di sodio
allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati ;

Favorire il ricambio d'aria naturale nei locali chiusi.
 

          FIRMA DEI GENITORI
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