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Dopo l'esperienza del Coronavirus è ancora più indispensabile una stretta collaborazione tra 
insegnanti e i genitori per costruire un progetto educativo valido e per garantire ai bambini di 

vivere la scuola e la loro infanzia nel miglior modo possibile. 
 
 

Il patto di corresponsabilità sarà aggiornato dove si chiederà il vostro impegno per condividere 
regolamenti che vanno a modificare la nostra visione di scuola, ma necessari in questo momento 
di emergenza. 
 
ENTRATA/ACCOGLIENZA BAMBINI 
 
Per nessun motivo i genitori possono entrare nell’edificio della scuola durante l’orario scolastico 

 

Si prevedono ingressi/uscite differenziati per sezione; 
 
L’ingresso sarà scaglionato, dando priorità alle esigenze lavorative, seguendo la segnaletica a terra. 
 
1 INGRESSO/USCITA SEZ. A: PORTA accesso giardino aula ( uscita diretta al giardino) 
 
2 INGRESSO/USCITA SEZ. B: PORTA accesso giardino aula ( uscita diretta al giardino) 
 
3 INGRESSO/USCITA SEZ. C: PORTA accesso giardino aula ( uscita diretta al giardino) 

 
Al momento dell’accoglienza, le insegnanti o i collaboratori, provvederanno alla misurazione della 
temperatura del bambino. In caso di temperatura, misurata all’ingresso, superiore a 37.5°, il 
bambino non potrà accedere alla struttura e il genitore dovrà essere invitato a rivolgersi al 
Pediatra di Libera Scelta per le valutazioni del caso; 
 
Il genitore, ogni mattina, accompagna il proprio bambino a scuola con l’autodichiarazione di 
buona salute compilata (vedi modulo autodichiarazione infanzia). 
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Modello per ingresso 
 
AUTODICHIARAZIONE (fac simile) 
 
Il sottoscritto, Cognome ………………………………….Nome …………………………………….………… 
 
Luogo di nascita …………………………………………. Data di nascita ………………………..………… 
 
Documento di riconoscimento ………………………………… 
 
genitore di ……………………………….. 
 
nell’accesso presso l’Istituto Scolastico, sotto la propria responsabilità o di quella di un esercente la responsabilità 
genitoriale, 
 
dichiara che il proprio figlio: 
 
- non presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni precedenti; 
 
- non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
 
- non è stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
 
Di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono necessari per la tutela della salute 
propria e di tutte le altre persone presenti in Istituto pertanto presta il proprio consenso al loro trattamento per le 
finalità di cui alle norme in materia di contenimento e gestione dell’ emergenza COVID-19. 
 
Luogo e data …………………………………….. 
                                                                                           Firma leggibile _______________________ 
 
                                                              (dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

 
 
AUTODICHIARAZIONE (fac simile) 
 
Il sottoscritto, Cognome ………………………………….Nome …………………………………….………… 
 
Luogo di nascita …………………………………………. Data di nascita ………………………..………… 
 
Documento di riconoscimento ………………………………… 
 
genitore di ……………………………….. 
 
nell’accesso presso l’Istituto Scolastico, sotto la propria responsabilità o di quella di un esercente la responsabilità 
genitoriale, 
 
dichiara che il proprio figlio: 
 
- non presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni precedenti; 
 
- non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
 
- non è stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
 
Di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono necessari per la tutela della salute 
propria e di tutte le altre persone presenti in Istituto pertanto presta il proprio consenso al loro trattamento per le 
finalità di cui alle norme in materia di contenimento e gestione dell’ emergenza COVID-19. 
 
Luogo e data …………………………………….. 
                                                                                           Firma leggibile _______________________ 
 
                                                              (dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 


