
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

Tra le azioni di informazione finalizzate al contenimento del contagio da COVID-19, la 
nostra scuola ha realizzato il seguente documento e predisposto una check-list volta ad 
aiutare le famiglie ad orientarsi nella complessa prospettiva del rientro a scuola in 
sicurezza. 

• Controlla tuo figlio ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se ha una 
temperatura superiore a 37,5 gradi non può andare a scuola. 

• Assicurati che non abbia mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea, mal di 
testa, vomito o dolori muscolari. Se non è in buona salute non può andare a scuola. 

• Se ha avuto contatto con un caso COVID-19, non può andare a scuola. Segui con 
scrupolo le indicazioni della Sanità sulla quarantena. 

• Quest’anno, a seguito dello stato di emergenza, sarà obbligatoria la presentazione di un 
certificato medico nel caso di tre giorni consecutivi di assenza, senza il quale non sarà 
possibile riammettere l’alunno/a a scuola. 

• Se non lo hai già fatto, informa la scuola su quali persone contattare in caso tuo figlio non 
si senta bene nel corso della mattinata: nomi, cognomi, telefoni fissi o cellulari, luoghi di 
lavoro, ogni ulteriore informazione utile a rendere celere il contatto ed il conseguente 
ritorno a casa dell’alunno/a. 

• A casa praticate le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e dopo aver 
mangiato, starnutito, tossito, prima di applicare la mascherina e spiega a tuo figlio perché 
è importante. Se si tratta di un bambino, rendilo divertente. 

• Procura a tuo figlio una bottiglietta di acqua o una borraccia identificabile con nome e 
cognome.  

• All’interno della scuola si dovranno usare esclusivamente mascherine chirurgiche. 
Assicurati che tuo figlio/a abbia una mascherina di riserva nello zaino, possibilmente 
riposta in un contenitore o bustina. 

• Sviluppa le routine quotidiane prima e dopo la scuola, ad esempio stabilendo con 
esattezza le cose da mettere nello zaino per la scuola al mattino (come disinfettante 
personale per le mani e una mascherina in più) e le cose da fare quando si torna a casa, 
ad esempio lavarsi le mani immediatamente. 

• Parla con tuo figlio delle precauzioni da prendere a scuola: lavare e disinfettare le mani 
più spesso (ricordiamo che ad ogni piano della scuola sono presenti dispenser di 
soluzione disinfettante), evitare di toccare con le mani la bocca, gli occhi e il naso, 
mantenere la distanza fisica di almeno 1 metro dagli altri studenti, indossare la mascherina 
in maniera corretta, non condividere oggetti personali con altri studenti, tra cui bottiglie 
d'acqua, dispositivi, strumenti di scrittura, libri e qualsiasi tipo di materiale scolastico che 
dev’essere esclusivamente personale.  



• Una volta seduti al banco e distanziati, gli studenti potranno rimuovere la mascherina e 
possibilmente dovranno riporla in un contenitore o bustina per evitare di appoggiarla 
direttamente sul banco, in modo che non si sporchi, che non cada o che venga toccata 
ripetutamente. 

• Pianifica e organizza il trasporto di tuo figlio per e dalla scuola: se tuo figlio utilizza un 
mezzo pubblico o trasporto scolastico, preparalo ad indossare sempre la mascherina e a 
non toccarsi il viso con le mani senza prima averle disinfettate. Se è piccolo, accertati che 
abbia compreso l'importanza di rispettare le regole da seguire a bordo (posti a sedere, 
posti in piedi, distanziamenti,...). Se va in auto con altri compagni, accompagnato dal 
genitori di uno di questi, spiegagli che deve sempre seguire le regole: mascherina, 
distanziamento, pulizia delle mani. 

• Rafforza il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e di uso della mascherina, dando 
sempre il buon esempio senza creare inutili ansie e paure. 

• La scuola comunicherà le regole da adottare nella mensa, durante l’attività motoria, le 
attività laboratoriali e quelle libere come la ricreazione, che si svolgerà in aula per 
mantenere in sicurezza il gruppo classe. 

• Allena tuo figlio/a a togliere e mettere la mascherina toccando soltanto i lacci. 

• Spiega a tuo figlio/a che a scuola potrebbe incontrare dei compagni che non possono 
mettere la mascherina. In quel caso dovrà mantenere la distanza di sicurezza, tenere la 
mascherina e seguire le indicazioni degli insegnanti. 

• Se hai un bambino piccolo, preparalo al fatto che la scuola avrà un aspetto diverso, ma 
non cambierà l’affetto e la vicinanza educativa dei nostri insegnanti. 

• Fai attenzione a cambiamenti nel comportamento come eccessivo pianto o irritazione, 
eccessiva preoccupazione o tristezza, cattive abitudini alimentari o del sonno, difficoltà di 
concentrazione, che possono essere segni di stress e ansia. Però attenzione a non essere 
tu a trasmettere stress e ansia o preoccupazioni oltre misura. 

• Partecipa alle riunioni scolastiche, anche se a distanza: essere informato e connesso 
può ridurre i sentimenti di ansia, rassicurare e offrire un modo per esprimere e 
razionalizzare eventuali preoccupazioni. 

• La scuola comunicherà le modalità con cui intende accompagnare gli studenti affinché 
seguano le pratiche per ridurre la diffusione di COVID-19. 

• Si chiede ai genitori l’impegno a rispettare scrupolosamente l’orario scolastico, 
soprattutto quello d’entrata, per agevolare e non ostacolare l’ulteriore misurazione 
quotidiana della temperatura effettuata all’ingresso dell’istituto.  

• La scuola ha nominato un referente COVID. In caso di entrata nelle ore successive alla 
prima, i genitori dovranno comunicarlo telefonicamente al referente COVID prima di 
arrivare a scuola in modo da poter accogliere l’alunno rispettando le procedure di 
sicurezza.  


