
 

 

 

 

Tutti i bambini e le bambine hanno diritto 

Alla protezione e alle cure necessarie   

Al loro benessere 
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PERSONA I BAMBINI un mondo di 

diritti… 
 
dalla Convenzione internazionale sui diritti 
dell'infanzia - ONU 1989 

La SCUOLA (dirigente, insegnanti, 

personale ATA e amministrativo)  si 

impegna a 

La FAMIGLIA si impegna a 

 

 

 

MISURE A 

TUTELA 

DELLA 

SALUTE  

 

 

 
CURA 

 

 
PREVENZIONE 

 

“Tutti i bambini e le bambine hanno 

diritto alla protezione e alle cure 

necessarie al loro benessere” 

 

 

-Adottare tutte le misure di prevenzione e protezione 

volte al contenimento del rischio di contagio 

-Fornire puntuale informazione rispetto alle disposizioni 

organizzative e igienico-sanitarie adottate per contenere 

la diffusione del contagio 

-Individuare e avvalersi di personale adeguatamente 

formato sulle procedure igienico-sanitarie di contrasto 

alla diffusione del contagio 

-Indossare ausili di protezione (mascherina e/o visiera) 

 

 

-Prendere conoscenza delle misure di contenimento del 

contagio in vigore. 

-Informarsi costantemente sulle disposizioni intraprese dalla 

scuola in materia 

-Partecipare agli incontri informativi sulle misure per la 

prevenzione e rispettare il protocollo delle regole anti-Covid 

 

 

 

 
GESTIONE DEI CASI 

CONFERMATI O SOSPETTI 

 

 

 

-Gestire eventuali casi COVID 19 o sospetti in modo da 

limitare, per quanto possibile la diffusione dell’infezione 

attenendosi alle indicazioni operative redatte dall’Istituto 

Superiore Sanità: 

● Avvisare il Dirigente scolastico, il referente 

COVID di plesso e referente COVID di Istituto, in caso 

di individuazione di un bambino con sintomi compatibili 

con COVID 19 

● Telefonare ed informare i genitori o il tutore 

legale 

● Accompagnare il bambino in una stanza 

dedicata all’ isolamento(stanza COVID) per contenere 

l’eventuale contagio. 

● Rilevare la temperatura corporea mediante 

l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 

● Vigilare il minore fino a quando non sarà 

affidato a un genitore o tutore legale 

● Predisporre un'adeguata aerazione,  pulizia e 

sanificazione del locale di isolamento dopo che il 

bambino sintomatico è tornato a casa 

● Prestare particolare attenzione alla 

 

-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 

 

● Essere sempre reperibili fornendo più contatti 

telefonici 

 

● Intervenire prelevando tempestivamente il bambino 

da scuola a seguito di avviso telefonico 

 

● Contattare il pediatra o il medico di base per la 

valutazione clinica del caso 

 

● Garantire il rientro a scuola solo dopo avvenuta 

guarigione presentando idonea certificazione. 



 

 

documentazione attestante il percorso diagnostico-

terapeutico e di prevenzione per COVID 19 rilasciato dal 

servizio che lo ha effettuato (pediatra, medico di 

medicina generale o servizio di igiene e sanità pubblica). 

● Seguire scrupolosamente, nel caso di positività 

al Covid-19 di alunni o adulti, ogni disposizione  prevista 

dal Protocollo anti-Covid e dall’autorità sanitaria locale.  

 

 

 

DIDATTICA 

A 

 DISTANZA 
 

 

 

 

AUTONOMIA 

 

“Tutti i bambini e le bambine, hanno 

diritto al riposo e al tempo libero, al 

gioco e a sorridere insieme agli altri” 

  

 

-Far conoscere ai bambini azioni semplici e di base per 

la fruizione dei dispositivi tecnologici 

-Guidare i bambini nell’utilizzo degli strumenti digitali 

-Progettare attività asincrone che i bambini possano 

affrontare da soli 

 

*Attività asincrone: attività svolte senza 

l’interazione in tempo reale tra le insegnanti e i 

bambini  

 

-Accompagnare i bambini nell’uso autonomo e consapevole 

dei dispositivi tecnologici, permettendo loro di provare fare 

da soli 

-Su stimolo delle attività asincrone proposte dalla scuola, 

dare al bambino il tempo, lo spazio e i materiali per fare da 

solo 

-Durante semplici attività pratiche fatte a casa, promuovere 

nel bambino la verbalizzazione di ciò che fa, per rendere 

sicuri gli automatismi e le autonomie  

 

 

 

 

ATTENZIONE 

 

“Tutti i bambini e le bambine, hanno 

diritto al riposo e al tempo libero, al 

gioco e a sorridere insieme agli altri” 

 

 

-Valorizzare le abilità individuali che emergono nelle 

attività a distanza attraverso un feedback immediato 

-Rispettare e tener conto dei tempi e modalità di 

apprendimento di ogni bambino 

-Permettere alle famiglie il recupero delle esperienze 

attraverso tempi e modalità consone alle esigenze di 

ognuno 

 

 

-Essere sempre vicina ai bambini durante i momenti della 

DAD 

-Comunicare ai docenti in modo tempestivo eventuali 

difficoltà al fine di trovare una soluzione comune 

-Accompagnare e sostenere i bambini nelle attività asincrone  

 



 

 

 

INCLUSIONE 

 

“Tutti i bambini e le bambine hanno 

diritto a veder rispettato:  

- Il loro nome 

- Il colore della loro pelle  

- la loro nazionalità 

- la loro situazione familiare 

- le loro convinzioni di pensiero e di 

fede  

- la loro divers-abilità 

 

- Favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni 

bambino per dare risposta all’eterogeneità dei bisogni di 

tutti 

- individuare modalità e mezzi nel rispetto dei tempi e 

ritmi di apprendimento di ogni bambino 

- raccogliere le osservazioni fatte su ogni bambino 

durante le attività sincrone e sul ritorno delle attività 

svolte a casa in modalità asincrona per monitorarne i 

successi, le difficoltà, le abilità al fine di una valutazione 

formativa  

- dare supporto agli alunni/famiglie che presentano 

fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente 

attestate e riconosciute, consentendo loro di poter fruire 

della proposta didattica dal proprio domicilio 

 

* Attività sincrone: attività svolte con l’interazione in 

tempo reale tra le insegnanti e i bambini  

 

- comunicare alla scuola eventuali situazioni di fragilità dei 

bambini o di un familiare presentando attestazione medica 

-prendere atto e riconoscere eventuali difficoltà del 

bambino per collaborare con la scuola a distanza nell’attuare 

un percorso individualizzato 

 

 

 

 

 
    

RELAZIONE I BAMBINI un mondo di 

diritti… 

 
dalla Convenzione internazionale sui 

diritti dell'infanzia - ONU 1989 

La SCUOLA (dirigente, insegnanti, 

personale ATA e amministrativo)  si 

impegna a 

La FAMIGLIA si impegna a 

  

 

 

MISURE A 

TUTELA  

DELLA 

SALUTE 

 

 

ORGANIZZAZIONE DEGLI 

SPAZI 

“Tutti i bambini e le bambine hanno 

diritto a partecipare alla vita della 

comunità” 

 

-Riconvertire tutti gli ambienti in spazi distinti e separati 

per accogliere stabilmente i gruppi sezione. 

- Evitare, nei limiti della migliore organizzazione possibile, 

l’utilizzo promiscuo di spazi comuni da parte di bambini 

appartenenti a gruppi diversi predisponendo una tabella di 

attribuzione degli spazi 

-Predisporre armadietti e contenitori chiusi ad uso 

esclusivo di ogni singolo bambino,  dove collocare 

oggetti e indumenti personali 
-Organizzare l’utilizzo dei bagni da parte dei bambini in 

modo tale da evitare affollamenti e l’intersezione tra gruppi 

-Seguire in modo scrupoloso le procedure contro il contagio di 

covid 19: 

● Indossare sempre la mascherina correttamente 

posizionata 

● Garantire l’accompagnamento del proprio bambino da 

parte di un solo adulto e di non sostare all’interno della struttura 

● Non portare a scuola alimenti da condividere in gruppo 

● Munire il proprio figlio di una borraccia dell’acqua 

contrassegnata dal nome 

● Lavare settimanalmente a una temperatura>60° la 

biancheria usata per il riposo pomeridiano 



 

 

 
COLLABORAZIONE 

-Predisporre la refezione in modo da evitare la 

contemporanea presenza di gruppi diversi e/o a predisporre  

un adeguato distanziamento tra i bambini 

-Garantire l’opportuna aerazione degli ambienti e la 

sanificazione frequente degli arredi e dei giochi utilizzati 

durante la giornata scolastica 

- Predisporre uno spazio per il riposo (dove è previsto) ad 

un solo gruppo 

- Utilizzare il più possibile spazi esterni, compatibilmente 

con le condizioni climatiche, per svolgere attività ludiche e 

didattiche. 

 

 

 
STABILITA’ DEI GRUPPI 

 

 

-Organizzare i gruppi sezione stabili, evitando le 

intersezioni tra gruppi allo scopo di semplificare l’adozione 

di misure di contenimento conseguenti a eventuali casi di 

contagio e limitarne l’impatto sull’intera comunità scolastica 

 

 

 
ACCOGLIENZA 

 

“Tutti i bambini e le bambine non 

hanno solo diritti, ma anche doveri 

verso gli altri” 

 

 

 

 

-Organizzare, se possibile, la zona di accoglienza 

all’esterno segnando con appositi riferimenti le distanze da 

rispettare e i percorsi di entrata e uscita dall’edificio 

scolastico. 

-Disporre gli appositi dispenser di soluzione idroalcolica 

per l’igienizzazione delle mani prima di entrare e uscire 

dalla struttura 

-Provvedere alla misurazione quotidiana della temperatura 

per i bambini e di tutto il personale scolastico all’ingresso. 

-Registrare su apposito modulo individuale gli accessi alla 

struttura da parte di soggetti esterni per permettere un 

eventuale contact tracing covid 

 

 

-Rispettare i percorsi di entrata/uscita opportunamente 

predisposti per ogni singola sezione e la distanza interpersonale 

di almeno un metro 

 

-Contattare il pediatra o un medico di libera scelta qualora la 

temperatura corporea del proprio bambino, misurata all’ingresso, 

superi i 37,5°, per le valutazioni del caso 

-Non mandare a scuola i propri figli in presenza di sintomi 

compatibili con covid 19 (febbre, tosse, cefalea, sintomi 

gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori 

muscolari, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto,....) 

-Comunicare tempestivamente eventuale assenza per motivi di 

salute 



 

 

 
 

DISABILITA’ E INCLUSIONE 

 

-Prestare particolare attenzione e cura nel proporre attività 

inclusive per accompagnare i bambini con disabilità nel 

comprendere il senso delle misure di sicurezza 

-Disporre dell’intervento di un mediatore culturale per 

facilitare la comprensione delle misure di prevenzione nei 

casi di minori stranieri 

 

 

 

 

 

 

-Sostenere e collaborare con le iniziative della scuola in 

relazione alle misure di prevenzione e contenimento del contagio 

da covid 19                

 

 

 

 

DIDATTICA A 

DISTANZA 

 

 

LEGAMI A DISTANZA 

 

“Tutti i bambini e le bambine hanno 

diritto di pensare quello che vogliono, 

di dire quello che pensano e di essere 

ascoltati” 

 

 

-Coltivare la relazione con i bambini anche a distanza 

-Coinvolgere attivamente l’intero gruppo-sezione o il 

piccolo gruppo in attività sincrone per mantenere il contatto 

con/tra i bambini 

-Mantenere la comunicazione con le famiglie 

singolarmente attraverso i colloqui e utilizzando mail e 

classroom 

  

 

-Consultare periodicamente il sito dell’Istituto e la mail 

istituzionale per visionare le comunicazioni della scuola 

-Partecipare ai colloqui e assemblee online organizzate dalla 

scuola 

 

RESPONSABILITA’ 

“Tutti i bambini e le bambine sono 

nati liberi e hanno diritto a crescere 

in un ambiente accogliente che 

assicuri rispetto, giustizia e pace” 

 

-Essere attenta e flessibile nei tempi, modalità e tipo di 

proposte didattiche  

-Collaborare, confrontarsi e accordarsi collegialmente 

per la progettazione delle attività e dei percorsi didattici  

-Rispettare il diritto alla privacy evitando di diffondere 

foto, immagini, audio, e registrazioni per finalità non 

scolastiche 

 

 

-Collaborare con la scuola nel trasmettere le regole di 

comportamento da osservare durante le attività sincrone 

-Collaborare con le insegnanti per recuperare il materiale 

richiesto per le attività a casa 

-Accedere e usare le piattaforme d’Istituto utilizzando le 

credenziali fornite dall’Istituto stesso 

-Non cedere le credenziali a terzi 

-Avvisare tempestivamente la segreteria dell’Istituto l’eventuale 

smarrimento delle credenziali personali al fine di ripristinare 

l’account  

-Consultare periodicamente il sito dell’Istituto e la mail 



 

 

istituzionale per visionare le comunicazioni della scuola 

-Rispettare il diritto alla privacy evitando di diffondere foto, 

immagini, audio e registrazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

COMUNITÀ 

D’APPREN-

DIMENTO 

I BAMBINI un mondo di 

diritti… 
dalla Convenzione internazionale sui diritti 

dell'infanzia - ONU 1989 

La SCUOLA (dirigente, insegnanti, 

personale ATA e amministrativo)  si 

impegna a 

La FAMIGLIA si impegna a 

 

MISURE  A 

TUTELA  

DELLA 

SALUTE 

 
BENESSERE 

 

 

DIDATTICA 

 

“Ogni bambino ha diritto a una  

educazione che contribuisca alla sua 

cultura generale e gli consenta di 

sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio 

personale e il suo senso di responsabilità 

morale e sociale, e di divenire un membro 

utile alla società” 

-Organizzare attività ludiche al fine 

dell’apprendimento delle principali norme igienico-

sanitarie (lavaggio delle mani, uso del gel 

igienizzante, starnutire e tossire all’interno del 

gomito, mantenere le distanze di sicurezza) 

-Organizzare angoli di gioco così da distribuire i 

bambini in piccoli gruppi di interesse evitando 

assembramenti 

-Assegnare in maniera esclusiva ad ogni gruppo            

sezione,  materiale ludico-didattico, oggetti e 

giocattoli facilmente lavabili. 

-Organizzare attività didattico-educative per     

permettere l’utilizzo corretto degli spazi 

personali(armadietto) e degli oggetti personali 

(indumenti,zainetto,astuccio e borraccia). 

- Non far portare a scuola oggetti, o giocattoli che 

potrebbero essere condivisi con altre sezioni. 

-Fornire il materiale richiesto e igienizzarlo 

quotidianamente 



 

 

 

DIDATTICA   

A DISTANZA 
 

 

 

OMOGENEITA’ e SOSTENIBILITA’ 

 

“Tutti i bambini e le bambine hanno 

diritto ad andare a scuola per stare con 

gli altri bambini, per conoscere, capire, 

imparare” 

 

-Organizzare proposte didattiche settimanali in 

linea con la progettazione di plesso e PTOF di 

Istituto 

-Tener conto del contesto della classe e assicurare la 

sostenibilità delle attività proposte 

-Prevedere attività asincrone fruibili da device 

diversi 
-Concordare con le famiglie le fasce orarie più idonee per 

lo svolgimento delle attività sincrone 
-Prevedere per le attività, l’utilizzo di materiali di uso 

quotidiano e facilmente reperibile in casa 
-Fornire in comodato d’uso i dispositivi tecnologici 

necessari alla DAD, consapevole che non tutte le 

famiglie ne dispongono 

 

-Concordare con le insegnanti gli orari e i tempi più consoni 

alle attività sincrone nel rispetto dei propri impegni lavorativi 

e familiari 

-Attivarsi con i propri mezzi tecnologici per quanto possibile 

per consentire ai bambini di partecipare alle proposte 

didattiche ed educative offerte dalla scuola 
-Comunicare ai docenti in modo tempestivo eventuali difficoltà al 

fine di trovare una soluzione 

 

 

 

 

RIMODULAZIONE 

-Progettare un’offerta formativa a distanza strutturata in 

modo vario e flessibile, attraverso i principali strumenti di 

cui si avvale la didattica a distanza nel nostro Istituto 

(GSuite for Education, Padlet, Moduli Google, Classroom) 
-Programmare attività asincrone con l’ausilio di 

strumenti digitali 

-Programmare settimanalmente attività asincrone 

semplificate rispetto a quelle in presenza, ma in linea 

con la progettazione di plesso  

-Creare ambienti e situazioni virtuali motivanti 

per i bambini 

  

-Partecipare alle attività proposte dalle docenti per quanto 

possibile 

-Valorizzare e dimostrare interesse per le proposte fatte 

dalla scuola 

 

FORMAZIONE 

-Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento 

del personale scolastico in tema di competenze digitali al 

fine di implementare e consolidare pratiche didattiche 

efficaci con l’uso di nuove tecnologie  

-Partecipare a iniziative formative online organizzate dalla 

scuola a sostegno della genitorialità 

 

 

Approvato con Delibera n. 21 del Collegio dei docenti del 25 giugno 2021 

 

Approvato con Delibera n. 21 del Consiglio di Istituto del 5 luglio 2021 



 

 

 

SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ DA PARTE DEI GENITORI 

  

  

  

I sottoscritti_______________________________________________ nato a _______________ il_______________                                            cognome e 

nome del padre o di chi ne ha la responsabilità genitoriale 

  

e          ________________________________________________ nata a _________________ il _______________                   cognome e nome della madre o 

di chi ne ha la responsabilità genitoriale   in qualità di genitori/tutori dell’alunno/a ______________________________________________________, nato/a 

a_____________________ il___________________, iscritto/a per l’a.s.2021/2022 alla  Scuola 

_______________________________, classe __________sez. ___________ Plesso __________________________   

DICHIARANO 

di aver preso visione del Patto di Corresponsabilità, di condividerne gli obiettivi e di sottoscriverne gli impegni. 

  

Vedelago, ___ /  ___ /  ______                                                                          

  

                                                                                                                          FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       o di chi ne ha la Responsabilità genitoriale 

 

 

                                                                                                                                                                  _______________________________________   

 

 

         _____________________________ 

 


