PATTO DI CORRESPONSABILITA’ ASSOCIAZIONE- FAMIGLIA
PREMESSA
L’Associazione Genitori ha voluto sempre porsi, in questi anni, mantenendo gli specifici ruoli, come
luogo di confronto ed alleanza fra genitori, educatori e gli stessi bambini e ragazzi che usufriscono
ogni giorno dei nostri servizi.
Ecco perché, in questo momento storico cosi particolare a causa dell’emergenza COVID-19, sentiamo
ancora di più l’esigenza che questo “luogo” virtuale di condivisione diventi sempre più un spazio nel
quale ciascuno è chiamato ad esercitare la propria personale responsabilità, costruita sui valori della
cittadinanza: la partecipazione attiva, la solidarietà, il rispetto della libertà, il riconoscimento della
dignità di ciascuno e cosa ancora più importante oggi, il rispetto del benessere di ognuno e di
conseguenza del protocollo di sicurezza fornito dal Ministero della Salute per evitare il diffondersi
del contagio.
Il Patto qui proposto, dopo attente riflessioni legate all’apertura dei nostri servizi di Fuori Orario ed
Extratempo studiato rispettando scrupolosamente le linee guida fornite, rappresenta il punto di arrivo,
dove innestare semplici, ma chiari e condivisi, accordi fra associazione,in qualità di ente gestore, e
genitori.
Troverete qui di seguito elencate le regole generali e i punti principali che danno corpo a questo patto
di corresponsabilità, divisi nei vari momenti della giornata che scandiscono il nostro servizio.
REGOLE GENERALI
L’Associazione garantisce la creazione di gruppi fissi all’interno del servizio per rendere più facile la
tracciabilità in caso di sospetto contagio. La divisione dei gruppi viene stabilita per le fasce di
refezione, compiti e laboratori seguendo criteri di omogeneità per età .
L’Associazione, oltre all’equipe educativa definirà un responsabile all’interno del servizio che sarà
vostro referente primario e stabilirà come richiesto dalle normative la figura di Covid Manager.
Quest’ultimo si occuperà di verificare che vengano rispettati tutti i protocolli, verrà contattato subito
in caso di sospetto contagio mantenendo stretti rapporti con l’Istituzione scolastica e sosterrà gli
educatori nei momenti di necessità.
Durante la giornata, eccettuato il momento del consumo del pasto,della merenda e in caso si
garantisca la corretta distanza come stabilito dalle ultime linee guida dell’ISS, i bambini /ragazzi e
gli educatori indosseranno sempre una mascherina usa e getta o comunitaria che verrà fornita
dall’Associazione
L’Associazione metterà a disposizione in tutte le postazioni di ingresso/uscita e in tutti i locali
utilizzati il gel disinfettante per le mani e la mascherina comunitaria che dovrà essere restituita prima
dell’uscita dal servizio.

INGRESSO ED ACCOGLIENZA DEL MATTINO (7.15 -8:15 ) PER I PLESSI DELLA SCUOLA
PRIMARIA DI CADORAGO E CASLINO AL PIANO
L’ingresso sarà uno solo per ogni plesso:
Cadorago: cancelletto pedonale lato parcheggio via Carducci, e utilizzo della scala che conduce al
seminterrato.
Caslino : cancello lato parcheggio e ingresso porta principale della scuola sotto il portico.( suonando
il campanello)
Se all’ingresso sono già presenti altri genitori e bambini, si dovranno mantenere le dovute distanze di
sicurezza (1mt) .
Il genitore dovrà presentarsi insieme al bambino all’ingresso del servizio, senza entrare all’interno
dell’edificio scolastico .Non è permesso lasciare il bambino da solo al cancello d’ingresso.Genitore
e bambino dovranno essere entrambi muniti di mascherina..
Al genitore sarà richiesto di rispettare l’orario di ingresso segnalato in sede di conferma
dell’iscrizione. In caso di emergenza, e di modifica dell’orario di arrivo il genitore dovrà avvisare
l’educatore tramite Whatsapp.
All’ingresso, il genitore troverà l’educatore che provvederà a spuntare il nome del bambino
dall’apposito registro e rileverà la temperatura del minore, gli fornirà il gel disinfettante per le mani.
Il bambino terrà la mascherina con cui è arrivato da casa per il tempo necessario di permanenza nel
servizio e verrà accompagnato dall’educatore nelle aule dopo il suono della campana usando la scala
interna.
Se al bambino venisse rilevata una temperatura superiore ai 37,5° non potrà accedere al servizio.
INGRESSO ED ACCOGLIENZA DEL POMERIGGIO (14-00 ) PER I PLESSI DELLA SCUOLA
PRIMARIA DI CADORAGO E CASLINO E PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO CADORAGO .
L’ingresso sarà uno solo per ogni plesso:
Cadorago: cancelletto pedonale lato parcheggio via Carducci, e utilizzo della scala che conduce al
seminterrato.
Caslino : cancello lato parcheggio e ingresso porta principale della scuola sotto il portico.( suonando
il campanello)
Secondaria Cadorago : cancello lato via Alfieri, salendo per la scala di emergenza al primo piano
Se all’ingresso sono già presenti altri genitori e bambini, si dovranno mantenere le dovute distanze di
sicurezza (1mt) .
Il genitore dovrà presentarsi insieme al bambino all’ingresso del servizio, senza entrare all’interno
dell’edificio scolastico .Non è permesso lasciare il bambino da solo al cancello d’ingresso.Genitore
e bambino dovranno essere entrambi muniti di mascherina..
Al genitore sarà richiesto di rispettare l’orario di ingresso segnalato in sede di conferma
dell’iscrizione. In caso di emergenza, e di modifica dell’orario di arrivo il genitore dovrà avvisare
l’educatore tramite Whatsapp.
All’ingresso, il genitore troverà l’educatore che provvederà a spuntare il nome del bambino
dall’apposito registro e rileverà la temperatura del minore, gli fornirà il gel disinfettante per le mani
e la mascherina fornita dall’Associazione.

In caso si volesse far entrare il bambino/ragazzo da solo ( dalla 4 elementare in poi ) sarà necessario
presentare la richiesta di autorizzazione per iscritto segnalando il numero di emergenza da contattare
in caso la rilevazione della temperatura non andasse a buon fine. Il genitore è l’incaricato deve essere
immediatamente reperibile. Si sconsiglia l’ingresso da solo, se non strettamente necessario.
DIVISIONE DEI BAMBINI/RAGAZZI ALL’INTERNO DEI GRUPPI-ATTIVITA’.
I bambini verranno suddivisi in gruppi di lavoro il più possibili omogenei per età e gli verrà assegnato
uno spazio ( aule- salone dell’associazione ). Qui lasceranno lo zaino, il sacco con la giacca e
grembiule che non potrà più essere appeso all’ingresso dovrà essere riposto nello zaino, e
parteciperanno alle varie attività proposte, tranne quelle che si svolgeranno all’aperto.
All’interno di ogni aula saranno presenti un dosatore per disinfettare le mani, un rotolo di carta
monouso, un kit di pronto soccorso nonché giochi, cartoleria varia e e materiale per le attività.
REFEZIONE ( vedere il regolamento mensa e la carta servizi per i dettagli organizzativi )
Per i plessi di Cadorago e Caslino al Piano scuole primarie : 12:45-14
Per il plesso di Cadorago scuola secondaria di primo grado : 13-14/14:15
I bambini/ragazzi verranno raggiunti dall’educatore fuori dalle rispettive aule, verrà misurata la
febbre prima di entrare nei locali dell’Associazione e gli verrà fornito l’igienizzante per le mani e una
mascherina chirurgica nuova.
L’ingresso in mensa avverrà in due turni e l’utilizzo dello spazio rispetterà il protocollo COVID19.
Verranno mantenute le distanze di sicurezza duranta la consumazione del pasto e la ditta Vivenda
provvederà a igenizzare tavoli e sedie tra un turno e l’altro.
Ogni gruppo rimarrà con l’educatore che lo accompagnerà in mensa anche nel momento precedente
e successivo all’effettivo consumo del pasto che verrà dedicato al gioco in piccolo gruppo.
USCITE
Come per l’entrata si chiede al genitore di segnalare l’orario del ritiro in sede di conferma
dell’iscrizione. Si chiede di rispettare in ogni caso gli orari stabiliti dal servizio :
Primarie di Cadorago e Caslino : 14:00- 16:00/16:30 – 17:45/18
Secondarie di primo grado Cadorago : 14:00- 16:00/16:30- 17:30/18:00
Prima della consegna al genitore ai bambini/ragazzi verranno fatte sanificare le mani e verrà richiesto
di consegnare la mascherina data dall’associazione e rimettere la propria.
I genitori non dovranno per nessun motivo entrare nell’edificio scolastico
I genitori dovranno fare attenzione al mantenimento della distanza nell’attesa del ritiro del proprio
bambino ed evitare di sostare nei parcheggi, o sulla strada per non creare assembramenti.
In caso di emergenza , come segnalato sulla carta servizi, il genitore dovrà inviare un messaggio sul
numero Whatsapp degli educatori.
GENERALI
Nel caso in cui un minore presente all’interno dei servizi sviluppi febbre verrà avvisata
immediatamente la coordinatrice e contattata la famiglia tramite numero per l’emergenza lasciato al
momento della iscrizione. ( fare riferimento al protocollo anticontagio Covid )
In tal caso la famiglia dovrà provvedere a ritirare entro un ora dalla chiamata il bambini/ ragazzo dal
servizio e avvisare il pediatra per valutare la situazione.

Il bambino verrà allontanato dal gruppo in attesa dell’arrivo del genitore.Per poter rientrare nel
servizio sarà necessario consegnare all’associazione la certificazione del medico pediatra , la stessa
che sarà necessaria per rientrare a scuola.
Questo patto di corresponsabilità risulta essere vincolante ai fini dell’iscrizione: se non viene
condiviso, accettato e firmato, l’iscrizione non sarà ritenuta valida e il bambino non potrà accedere ai
servizi di pre e post scuola.
A tutela della salute di tutti i partecipanti la mancata osservanza da parte di un genitore di quanto
indicato nel patto puo’ causare l’immediata sospensione del minore dal servizio
L’ASSOCIAZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ NEL CASO I GENITORI NON
RISPETTINO LE PROCEDURE SEGNALATE E ADOTTINO COMPORTAMENTI NON IN
LINEA CON LE DIRETTIVE IN MATERIA DI PREVENZIONE ADOTTATE DAL MINISTERO
DELLA SALUTE.

