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INTEGRAZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

AI FINI DELLA MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE

INFEZIONI DA SARS-COV-2 NEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

ANNO SCOLASTICO 2022 -2023

SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA CHIAPPORI

Cari genitori,

sebbene la situazione epidemiologica sia diversa da quella del 2021 e si caratterizzi attualmente per un impatto
clinico dell’epidemia contenuto, non è possibile prevedere quale sarà la situazione dopo la ripresa delle attività
scolastiche. Al fine di garantire la continuità scolastica in presenza, prevenire le infezioni da SARS-CoV-2, ma anche
di altre malattie infettive, e per sostenere la disponibilità di ambienti di apprendimento sani e sicuri si richiede
l’impegno da parte delle famiglie, degli esercenti la potestà̀ genitoriale o dei tutori, a rispettare le “indicazioni” per la
mitigazione e il contenimento della circolazione virale adottate nell’ a.s. 2022-2023.

Il Patto infatti, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti” educativi, è̀
anche un documento di natura contrattuale - né è̀ richiesta, pertanto, la sottoscrizione da parte di ciascun
genitore/tutore - finalizzato all’assunzione di impegni reciproci.

Qui di seguito sono elencate le misure di prevenzione/protezione disposte dal nostro Istituto, che vorremmo
condividere e sottoscrivere con voi.

I Genitori/Esercenti potestà genitoriali/Tutori, consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso dì
dichiarazioni mendaci,

SOTTOSCRIVONO

il seguente Patto di Corresponsabilità per l’alunno/a_____________________________________________iscritto/a
presso l’ISTITUTO COMPRENSIVO 1” BIANCHERI” di VENTIMIGLIA.

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA viste le indicazioni del Ministero dell’ Istruzione e del Ministero della Salute si impegna a
garantire alcune misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica:

- Sanificazione ordinaria periodica di ambienti, superfici, arredi, oggetti d’uso e giochi
- sanificazione  straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, secondo le indicazioni del Rapporto ISS

COVID-19 n. 12/2021;
- Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti;
- Ricambi d’aria frequenti.
- Per i bambini con fragilità, è opportuno promuovere e rafforzare le misure di prevenzione predisposte e

valutare strategie personalizzate in base al profilo di rischio;

http://www.ic1ventimiglia.edu.it/


- Per gli alunni con fragilità, al fine di garantire la didattica in presenza e in sicurezza, è opportuno prevedere
l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e valutare strategie personalizzate in base al profilo
di rischio.

1) CONDIZIONI DELLA FREQUENZA SCOLASTICA

La permanenza a scuola è consentita solo in assenza di:

- sintomatologia compatibile con COVID 19
- sintomi come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita

dell’olfatto, cefalea intensa
- temperatura corporea  superiore a 37.5°C
- test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo;

Si raccomanda alle famiglie di non condurre gli alunni a scuola in presenza delle condizioni sopra descritte; si
raccomanda altresì  igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (proteggere la bocca e il naso durante starnuti o
colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.).

Si ricorda che in caso di malattia superiore a 3 giorni è obbligatorio il certificato medico.

TUTELA degli alunni Fragili
I genitori degli alunni/bambini che a causa del Covid sono più esposti al rischio di sviluppare sintomatologie
avverse sono invitati a notificare alla scuola tale condizione con modello fornito dalla scuola, precisando anche le
eventuali misure di protezione da attivare durante la presenza a scuola. A seguito della segnalazione ricevuta,
l’Istituzione scolastica valuta la specifica situazione in raccordo con il Dipartimento di prevenzione
territoriale ed il pediatra/medico di famiglia per individuare le opportune misure precauzionali da applicare
per garantire la frequenza dell’alunno in presenza ed in condizioni di sicurezza.

2) GESTIONE CASI POSITIVI

- CASI COVID-19 SOSPETTI - Il personale scolastico, i bambini o gli studenti che presentano sintomi indicativi di
infezione da Sars-CoV-2 vengono ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente
predisposta e, nel caso di bambini o alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto
interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente
informato.

- CASI COVID-19 CONFERMATI - Al momento le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2
sono sottoposte alla misura dell’isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test
(molecolare o antigenico) al termine dell’isolamento.

- CONTATTI CON CASI POSITIVI - Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Si applicano le
regole generali previste per i contatti di casi COVID-19 confermati come indicate da ultimo dalla Circolare del
Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di
caso COVID19”

3) COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA

LA FAMIGLIA si impegna a:

- Prendere visione sul sito ministeriale e/o sul sito del nostro Istituto delle indicazioni ai fini della mitigazione
degli effetti delle infezioni da SARS-COV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno
scolastico 2022 -2023;



- 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;

- Contribuire a promuovere i comportamenti corretti, compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso,
uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche;

- In caso di figli, alunni/bambini della scuola, che a causa del virus SARS-CoV-2 sono più esposti al rischio di
sviluppare sintomatologie avverse comunicano all’Istituzione scolastica tale condizione in forma scritta e
documentata, precisando anche le eventuali misure di protezione da attivare durante la presenza a scuola.

4) REGOLAMENTAZIONE ACCESSI E FLUSSI IN USCITA.

Per evitare assembramenti al momento degli ingressi e delle uscite durante la giornata scolastica, è consigliabile che
ogni bambino  venga accompagnato  da una sola  persona.

I genitori potranno accompagnare (e ritirare) i propri bambini dagli ingressi esterni delle aule della
Scuola dell’ Infanzia.

Gli orari di entrata saranno i seguenti:

- 8:30 -8:45 dal cancello di via Veneto.
- 13:30-13:45 per i bambini dell’ultimo anno (bambini nati nel 2017) che pranzano a casa, dal cancello di via

Chiappori

Gli orari di uscita saranno i seguenti:

- 11:15-11:30 per i bambini che pranzano a casa (dal cancello di via Chiappori)
- 13:30-13:45 per i bambini che desiderano frequentare solo le attività antimeridiane (dal cancello di via

Chiappori)
- 16:00-16:30 a conclusione delle attività didattiche pomeridiane dal cancello di via Veneto

Ricordiamo l’importanza di rispettare l’orario indicato sia in ingresso che in uscita.
In caso di ritardo non si potrà accedere all’edificio scolastico.
Si consiglia  di mantenere le distanze di sicurezza ed evitare gli assembramenti nelle pertinenze scolastiche.

5) ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

1. Inserimenti

Gli inserimenti dei bambini anticipatari e di 3 anni (nati nel 2020 e nel 2019) si svolgeranno a partire dal 15 settembre
e si concluderanno i primi di ottobre in modo scaglionato e calendarizzato in accordo con le famiglie interessate.
Per l’inserimento dei bambini nuovi iscritti sarà concesso l’accesso alla sezione ad un solo accompagnatore per un
breve lasso di tempo.

I bambini e le bambine anticipatari (nati nel 2020) saranno ammessi alla frequenza a partire dal mese di Settembre
purché autonomi nell’uso dei servizi igienici. Nel primo periodo di accoglienza l’orario di frequenza di tutti i bambini
anticipatari sarà flessibile e frequenteranno la scuola per un tempo adeguato alle loro esigenze che,
progressivamente, sarà ampliato sulla base di una valutazione che le docenti effettueranno circa il livello di
autonomia individuale raggiunto. A partire dal compimento dei 3 anni, i bambini e le bambine anticipatari, potranno
frequentare la scuola dell’Infanzia per l’intera giornata (dalle 8:30 alle 16:30).
In casi di necessità lavorative certificate di entrambi i genitori i bambini e le bambine anticipatari potranno
frequentare regolarmente prima dei 3 anni.

Per tutti gli alunni di 3-4-5 anni l’orario sarà 8.30-16.30.



2. Gestione degli spazi, dei materiali, del personale

Anche in questo anno scolastico le attività didattiche si svolgeranno all’interno del gruppo sezione di appartenenza.
Sarà possibile l’uso di spazi laboratoriali a rotazione che dopo ogni utilizzo saranno igienizzati con particolare
riferimento a tastiere, maniglie, mouse, superfici orizzontali.
Saranno valorizzate le attività didattiche negli spazi all’aperto quando possibile.
L’utilizzo dei bagni sarà gestito, come sempre, seguendo una turnazione tra i gruppi sezione in modo da consentire le
opportune operazioni di pulizia. Il materiale ludico e didattico, i giochi saranno frequentemente puliti ed assegnati in
modo esclusivo ad una sezione. Non sarà possibile portare oggetti da casa. Si cercherà di adottare nel limite del
possibile una organizzazione tale da favorire l’individuazione di figure di riferimento (docenti, educatori,
collaboratori) stabili.

3. Precauzioni igieniche

Per garantire un ambiente sicuro si è deciso di mantenere  le seguenti buone abitudini:
- Pulire le mani con gel igienizzante al momento dell’accesso in classe; durante le routines si utilizzerà il gel

disinfettante e si svolgerà l’accurato lavaggio con acqua e sapone a seconda delle necessità;
- Areare frequentemente gli ambienti;
- Usare quando possibile gli spazi esterni;
- Per l’igiene personale ogni bambino avrà una sacca contenente un cambio completo di abbigliamento da

usare in caso di necessità
- Gli adulti di riferimento potranno indossare, in caso di necessità, visiere leggere e/o mascherina chirurgica o

ffp2.

Per motivi igienici la merenda non sarà più personale e riposta nelle scatoline, ma si chiederà ai genitori di portare a
scuola crackers e biscotti che verranno distribuiti dalle insegnanti dopo aver igienizzato le mani di adulti e bambini.
Sempre per motivi igienici non sarà più possibile portare a scuola borracce, bottiglie o bicchieri rigidi personali. Si
useranno bicchieri usa e getta possibilmente biodegradabili.

Nelle classi sarà assicurato un frequente ricambio d’aria; i collaboratori scolastici, specificatamente formati,
garantiranno la pulizia degli ambienti e delle superfici di contatto secondo i protocolli forniti dall’I.S.S. Sarà assicurata
la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica attraverso la definizione di un apposito cronoprogramma che potrà
essere modificato con interventi straordinari a seconda delle necessità.

4. Mensa

La mensa per l’a.s. 2022-2023 sarà effettuata nel locale Refettorio della scuola dell’Infanzia in due turni che si
alterneranno ogni mese. Il primo turno sarà dalle 11.30 alle 12.00, il secondo dalle 12.15 alle 12.45.

5. Riposo pomeridiano

Per l’inizio delll’a.s. 2022-2023 non verrà ancora organizzato il dormitorio. Sarà cura delle insegnanti di sezione
organizzare un piccolo angolo “nanna” ed un momento di riposo in classe nel primo pomeriggio.

6. Informativa agli studenti.

I docenti insegneranno ai bambini i comportamenti corretti da osservare a scuola per prevenire il contagio:

- Come lavarsi le mani;
- Come starnutire;
- Come soffiarsi il naso;
- Come evitare di toccarsi bocca, occhi, naso;
- Come comportarsi correttamente durante le routine giornaliere.



6) RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Per garantire la conoscenza del presente patto saranno organizzati incontri informativi con le famiglie; è stato
previsto nel sito della scuola spazio tematico dedicato alle informazioni che si ritengono utili/necessarie (sezione
“Prevenzione Covid-19”).
Per l’accesso agli uffici amministrativi sarà necessario fissare un appuntamento telefonico al numero 0184/351180 o
tramite mail (imic81800a@istruzione.it).
Avuto accesso presso gli uffici amministrativi occorrerà rispettare la segnaletica
orizzontale, l’opportuno distanziamento e le regole igieniche disposte dal dirigente scolastico.
I visitatori ammessi all’interno dell’edificio scolastico saranno registrati attraverso la compilazione di un apposito
modulo attestante nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza, data di accesso e di uscita.

Per comunicare con le insegnanti del Plesso chiamare il numero 0184-231435.

7) DIDATTICA A DISTANZA

La normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che consentiva la Didattica a Distanza per
gli alunni positivi al Covid , ha cessato i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022, pertanto non
è prevista l’attivazione della  DAD nell’anno scolastico 2022-2023.

Il Dirigente scolastico

____________________________

I genitori/tutori/esercenti potestà genitoriale

___________________________________

___________________________________



Allegato A

SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA CHIAPPORI

Dal 14 Settembre al 30 Settembre 2022
CON MENSA

ORARIO INGRESSO / USCITA SEZIONE LUOGO DI INGRESSO/USCITA TOTALE ALUNNI

INGRESSO ORE       8:30-8:45

USCITA       ORE 13:15-13:30

A  26   ALUNNI
B  26   ALUNNI
C  24   ALUNNI
D  24   ALUNNI

CANCELLO SU
VIA VITTORIO VENETO

100

È prevista una uscita intermedia dalle 11:15 alle 11:30 per tutte le sezioni dal cancello di via Chiappori.

I genitori potranno accompagnare (e ritirare) i propri bambini dagli ingressi esterni delle aule della Scuola dell’ Infanzia.

Allegato   B Dal 3 Ottobre 2022
ORARIO LUOGO DI INGRESSO/USCITA SEZIONE TOT. ALUNNI

INRESSO 8:30 - 8:45 CANCELLO SU VIA VITTORIO VENETO

A / B / C / D 100
I° USCITA 11:15 - 11:30 CANCELLO SU VIA CHIAPPORI

II° USCITA 13:30 - 13:45 CANCELLO SU VIA CHIAPPORI

III° USCITA 16:00 - 16:30 CANCELLO SU VIA VITTORIO VENETO
I genitori potranno accompagnare (e ritirare) i propri bambini dagli ingressi esterni delle aule della Scuola dell’ Infanzia.




