
Scuole dell’infanzia Arcobaleno e Rodari – a.s. 2020/21 
INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID 19 

 

La scuola si impegna a: 

 
• Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle 

proprie competenze e con le risorse a disposizione, finalizzati alla 

mitigazione del rischio di diffusione del COVID-19, nel rispetto della 

normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero della 

Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità 

competenti; 

• Porre attenzione al recupero e al consolidamento degli apprendimenti 

degli alunni, adeguando il ritmo delle attività didattiche alle fragilità 

determinate dal lungo periodo di chiusura dello scorso anno. 

• In caso di quarantena delle classi, tenere i contatti con i bambini 

attivando attività didattiche a distanza; 

• Consolidare e aumentare azioni di formazione e aggiornamento del 

personale docente in tema di competenze digitali, fondamentali per la 

gestione della didattica in situazione di emergenza sanitaria; 

• Garantire chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, attraverso il sito 

della scuola e gli strumenti informatici a disposizione; 

• Organizzare e realizzare azioni di informazione e di formazione per la 

prevenzione della diffusione del COVID-19. 

 
 

 

Il dirigente scolastico   Maria Teresa Tiana 

 

 

La famiglia si impegna a: 

• Prendere visione e rispettare il Protocollo generale di Istituto, relativo 

alle specifiche misure organizzative che la scuola ha definito per far fronte 

alla situazione di emergenza sanitaria e leggere la documentazione e le 

comunicazioni che vengono via via pubblicate sul sito; 

• 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; 

• Monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio/a e nel 

caso di sintomatologia riferibile al COVID-19, tenerlo a casa e informare 

immediatamente il pediatra/medico di famiglia, seguendone le 

indicazioni; 

• Recarsi subito a scuola e riprendere il figlio/a in caso di manifestazione 

improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19; 

• In caso di positività accertata al COVID-19 del proprio figlio/a, 

collaborare con il Dirigente scolastico o con il docente referente Covid 

e con ATS per consentire il tracciamento dei contatti stretti; 

• Contribuire allo sviluppo di un iniziale senso di responsabilità del 

bambino/a nell’assumere, a scuola e fuori da scuola, i comportamenti 

corretti per prevenire e contrastare la diffusione del virus. 

 

Il genitore……………………………………………………………………………………….………….. 

Ottobre 2020 

 


