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Gentili genitori, 
con la presente  si desidera comunicare le modalità organizzative attivate dalla Scuola Materna di Cavalese e Masi  per 
accogliere le bambine e i bambini iscritti  nel migliore dei modi, sia dal punto di vista sanitario che educativo. Perchè 
questo avvenga è necessario un impegno di responsabilizzazione collettiva, delle famiglie, del personale insegnante e 
ausiliario della scuola, nell’osservare le misure di precauzione previste dal Protocollo Salute e sicurezza nelle scuole 
dell’infanzia deliberato il 3.6.2020. 
 
Per questo si chiede la sottoscrizione del presente patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia che prevede 
l'impegno all'osservanza del progetto organizzativo allegato alla presente. 

 
Scuola equiparata dell’infanzia di CAVALESE 

 
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

Per la ripresa dei servizi educativi 
 

Vista la ripresa delle attività dei servizi educativi disposta con Ordinanza del Presidente GP 01.06.2020 
visto il Protocollo Salute e Sicurezza nelle Scuole dell’infanzia - COVID-19 (3-6 anni), adottato dalla P.A.T. del 
3.06.2020 
vista la Delibera della G. P. del 03.06.2020 n 740 
visto il progetto organizzativo della Scuola 
 
si stipula il seguente “PATTO DI CORRESPONSABILITA’ per la ripresa delle attività dei servizi educativi” 

 
fra i Signori __________________________________________________________ genitori del/la minore 
__________________________________________ iscritto/a presso la Scuola dell’infanzia di CAVALESE e il a 
dott.Alessandro Sontacchi, presidente e legale rappresentante del servizio scolastico. 
 
I sottoscrittori del presente “PATTO DI CORRESPONSABILITA’ per la ripresa delle attività dei servizi educativi” dichiarano 
di conoscere il Protocollo e le disposizioni indicate in premessa e di condividerne i contenuti, consapevoli che 
l'eliminazione totale del rischio, allo stato delle attuali conoscenze, non può essere esclusa in modo assoluto. 
La condizione che i servizi possano riprendere poggia sul principio cardine del “ognuno protegge tutti”, attraverso 
l’adozione, anche in famiglia e nella vita sociale, da parte di tutti i soggetti coinvolti, di determinati atteggiamenti, quali 
il distanziamento, l’uso delle mascherine per gli adulti, l’igienizzazione delle mani, la sorveglianza dei sintomi con 
monitoraggio costante della temperatura corporea. 
 
L’accesso al servizio scolastico prevede dunque che: 

➢ Personale/genitori/accompagnatori e i bambini: 
o non devono recarsi in struttura nel caso di: 

✓  temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi influenzali 
✓ contatti con persone positive o con sintomi suggestivi a Covid-19 
✓ soggetto a misure di quarantena/isolamento; 

o devono informare immediatamente la struttura nel caso di: 
✓  temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi influenzali 
✓ contatti con persone positive o con sintomi suggestivi a Covid-19 
✓  soggetto a misure di quarantena/isolamento 

 
La SCUOLA si impegna a rispettare quanto previsto nel citato “Protocollo salute e sicurezza” in particolare in merito a : 

- Formazione del personale 
- Salubrità e idoneità degli ambienti attraverso procedure di pulizia potenziate secondo quanto indicato nelle 

norme igieniche specifiche per questa particolare situazione 
- Attuazione delle misure di tutela dei bambini e del personale scolastico 
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- Rispetto delle procedure per l’accesso e la permanenza a scuola e la sanificazione della stessa 
 
Per quanto riguarda le relazioni, la distanza di almeno un metro sarà raccomandata anche con i bambini 
mantenendo modalità adeguate e accoglienti, tuttavia potrebbe accidentalmente verificarsi il mancato rispetto 
delle distanze sia fra i bambini sia fra bambini e personale insegnante e d’appoggio per le operazioni di 
accudimento e cura. In questo caso il personale sarà sempre dotato di idonei dispositivi di protezione. 
Si cercherà di assicurare un delicato equilibrio tra protezione di tutti, salute, benessere psico fisico e bisogni di 
crescita emotiva e relazionale. 
Quotidianamente verrà assicurata un’attenta sanificazione degli ambienti e dei materiali. 
Si lavorerà perchè il distanziamento sia un distanziamento fisico e non sociale, che favorisca comunque la 
possibilità di relazioni e di amicizia perchè il sorriso dei bambini attraversi le distanze. 
Proprio perché la scuola dell’infanzia è un contesto educativo a carattere collettivo, in cui tutti sono impegnati alla 
minimizzazione del rischio, dobbiamo essere tutti consapevoli che il rischio comunque non potrà essere 
totalmente annullato, come nella vita di tutti i giorni. 
La collaborazione tra scuola e famiglia, dunque, è fondamentale per accompagnare il bambino al meglio nel suo 
percorso di crescita, anche in questa particolare circostanza. 

 
La famiglia (genitori e accompagnatori) si impegna a rispettare quanto previsto nel citato “Protocollo salute e 
sicurezza” in particolare attuando le seguenti misure: 
 
BAMBINI 
- Indossare abiti lavati quotidianamente 
- Utilizzare nella scuola un paio di calzature diverse 
- Non portare oggetti da casa 
 
ADULTI 
- Accedere agli spazi esterni della scuola indossando la mascherina e rispettando le distanze interpersonali di 1 

metro; 
- Rispettare gli orari indicati dalla scuola in entrata e in uscita 
- Nel caso di insorgenza durante la frequenza del bambino di sintomi di infezione respiratoria (tosse e/o febbre 

superiore ai 37.5 gradi di temperatura) raggiungere la scuola nel più breve tempo possibile e contattare il 
proprio pediatra di libera scelta seguendo le sue indicazioni 

- Prediligere forme di comunicazioni a distanza con insegnanti, coordinatrice pedagogica e segreteria (telefono, 
mail, videoconferenza) 
 
 

 
___________________, lì______________ 
 
 Il Legale Rappresentante     Per la famiglia Il/I Genitore/i* 
 
________________________________            ._________________________________ 
 
       __________________________________ 
 
 
 
*NOTA In caso di genitori separati, il patto si intende sottoscritto in accordo con l’altro genitore 

 
 

mailto:maternacavalese@gmail.com
mailto:maternacavalese@pec.it


       
 
 

Scuola Materna di Cavalese e Masi 
Via Regolani, 4 38033 CAVALESE 

Tel e fax 0462/341673 
C.F. 82002130225 / Partita IVA 01080220229 

www.maternacavalesemasi.it  
maternacavalese@gmail.com   maternacavalese@pec.it 

 

Scuola equiparata dell’infanzia di CAVALESE  
 

PROGETTO ORGANIZZATIVO 
 

 
Il servizio educativo sarà attivo da GIOVEDì 18 GIUGNO 2020 a MARTEDI’ 14 LUGLIO 2020 per 5 
ore giornaliere con il seguente orario: 
 
sezioni GIALLA E ROSSA  08.00-13.00 
sezioni BLU e VERDE  08.15-13.15 

  
RESPONSABILE COVID: dott. Paolo Penner 
 
La scuola di CAVALESE sarà nelle condizioni di accogliere complessivamente 41 bambini suddivisi 
in 4 gruppi che rimarranno stabili e fissi per tutto il periodo di apertura sperimentale e non ci 
saranno contatti e scambi fra i diversi gruppi. 
 
Ogni gruppo avrà un team di insegnanti che si dedicherà al solo gruppo, senza entrare in contatto 
con altri gruppi di bambini. Nel limite del possibile si cercherà di mantenere lo stesso team di 
insegnanti per l’intero periodo. 
 
Ogni gruppo avrà un suo spazio interno fisso ad uso esclusivo e servizi igienici riservati. Anche lo 
spazio esterno sarà ad uso esclusivo (non ci sarà mai la compresenza di più gruppi all'interno dello 
stesso spazio) e potrà variare a rotazione. Ogni gruppo avrà inoltre un percorso e uno spazio 
specifici per ingresso e l'uscita. 
 
Nella seguente tabella si riportano in forma schematica le insegnanti e gli spazi di ogni gruppo-
sezione 
 

 Insegnanti Spazi interni e servizi igienici Ingresso e uscita 

Sezione 
GIALLA 

Galvagno Nunzia 
Zendron Cristina 

Sezione giallo – 1 piano 
Bagni 1 piano identificati da 
bollino giallo 

Ore 8.00 e 13.00 da ingresso 
principale 

Sezione 
ROSSA 

Longo Maddalena 
Paolazzi Elide 

Palestra – piano terra 
Bagni piano terra identificati 
da bollino rosso 

Ore 8.00 e 13.00 porta di 
accesso alla palestra dal 
giardino 

Sezione 
BLU 

Comina Giovanna 
Delladio Olga 
 

Sezione blu – 1 piano 
Bagni 1 piano identificati da 
bollino blu 

Ore 8.15 e 13.15 da ingresso 
principale 

Sezione 
VERDE 

Calovi Giuliana 
Tessadri Beatrice 

Biblioteca – piano terra 
Bagni piano terra identificati 

Ore 8.15 e 13.15 da accesso 
alla biblioteca dal giardino 
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Figini Anna da bollino verde 

    

 

INGRESSO E USCITA 
 
In caso di utilizzo del SERVIZIO DI TRASPORTO, nessun bambino può accedere al mezzo di 
trasporto in presenza di: 

• temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi influenzali; 

• contatti con persone positive o con sintomi suggestivi a Covid-19. 
 
I genitori/accompagnatori al momento della consegna del bambino al servizio di trasporto, 
devono, pertanto, confermare al trasportatore che: 
 

• la temperatura del bambino è inferiore ai 37,5° C e che non manifesta sintomi influenzali; 

• il bambino e i conviventi non hanno avuto contatti con persone positive o con sintomi 
suggestivi a Covid-19. 

 
I bambini saranno accolti all’arrivo a scuola da un’inserviente e accompagnati al proprio ingresso di 
riferimento, quindi consegnati al personale all’interno della scuola per le operazioni di entrata. 
 
LUOGO DI ARRIVO: Ciascun bambino di ciascun gruppo si recherà all’orario stabilito con un solo 
familiare o persona autorizzata (come da delega consegnata a inizio anno) davanti all’ingresso dove 
troverà il personale preposto a far entrare un bambino alla volta, misurando la temperatura, 
facendo cambiare le scarpe e riponendo l’eventuale giacca o felpa nello zainetto che avranno con 
sé il primo giorno di riapertura. Per questa operazione avranno a disposizione sedute che 
consentano di svolgere l’operazione mantenendo il distanziamento di 1 mt. Al termine di queste 
operazioni ciascun bambino si igienizzerà le mani. 
I genitori/accompagnatori (muniti di mascherina) dei bambini non entrano a scuola né al 
momento dell’entrata a scuola né al momento dell’uscita. 
Dato che l’ingresso deve essere differenziato per ciascun gruppo per evitare contatti, l’orario dovrà 
essere rigorosamente rispettato e non saranno possibili ingressi fuori orario. 
 
All’esterno della Scuola, in attesa di consegnare i bambini all’operatrice/insegnante presente, si 
raccomanda agli accompagnatori di garantire il distanziamento tra i presenti di almeno un metro. 
L’accesso alla struttura è vietato a chiunque in presenza di: 

• sintomatologia febbrile (temperatura superiore ai 37,5 °C) e/o sintomi influenzali; 

• contatti con persone positive o con sintomi suggestivi a Covid-19 

 
Modalità di uscita dalla scuola a fine giornata. Ciascun bambino prima di uscire dalla scuola si 
laverà le mani, si recherà nella zona filtro, toglierà le calzature da interno, indosserà l’eventuale 
maglia e le calzature da esterno, sanificherà le mani e sarà consegnato al proprio familiare o 
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delegato (che aspetterà nella zona concordata). Ciascun bambino verrà affidato a un solo familiare 
(o suo delegato). 
 

MERENDA E PRANZO 

Al mattino, indicativamente verso le ore 9.30-10, è previsto uno spuntino a base di frutta o yogurt. 

Il pranzo verrà consumato nella sezione destinata al gruppo, prevedendo sempre la distanza di 
almeno un metro tra un bambino e l’altro. L’insegnante mangerà con i bambini, seduta su un 
diverso tavolo. Il pranzo verrà preparato dal cuoco secondo un menù settimanale semplificato 
(piatto unico bilanciato) così come concordato con la nutrizionista. 
Compatibilmente con le condizioni organizzative e atmosferiche, si cercherà di organizzare pic nic 
all’aperto durante le uscite sul territorio che ciascun gruppo effettuerà in autonomia evitando la 
compresenza con altri gruppi. 
 

SONNO 
 
Dato l’orario di apertura, non potrà essere garantito. 
 

ATTIVITA’ 

Saranno privilegiate le attività all’aperto e guidate; i giochi e i materiali all’interno della sezione  
sono stati limitati scegliendo materiali facilmente lavabili e igienizzabili in caso di utilizzo 
consecutivo da parte di più di un bambino. 

VESTITI DI RICAMBIO 

Il primo giorno ogni bambino dovrà consegnare e lasciare a scuola (se non già presenti): 

1. ciabatte; 
2. un cambio completo; 
3. un cappellino; 
4. zainetto; 
5. borraccia.  
 

Nessun altro oggetto personale potrà essere portato a scuola.  

VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SALUTE 
 
Si ricorda che sarà responsabilità dei genitori verificare le condizioni di salute dei figli 
quotidianamente prima dell’ingresso a scuola e curare l’igiene dei bambini e la pulizia quotidiana 
dei vestiti indossati dai bambini stessi: i bambini dovranno indossare abiti lavati ogni giorno. 
 
Qualora il bambino dovesse manifestare a casa o a scuola sintomi di infezione respiratoria il 
familiare dovrà contattare nel più breve tempo possibile il pediatra di libera scelta e seguire le 
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sue indicazioni. Il pediatra, valutato il caso, se conferma l’ipotesi di caso Covid-19, lo segnalerà al 
Servizio Igiene di competenza per l’avvio dell’inchiesta epidemiologica e l’applicazione delle 
misure di quarantena e isolamento fiduciario che saranno estese alle insegnanti e a tutto il 
gruppo con i relativi famigliari. 
Nel caso in cui il bambino manifestasse sintomi di infezione respiratoria a scuola la famiglia verrà 
immediatamente contattata e un familiare dovrà recarsi immediatamente a scuola per prendere 
il bambino che, in attesa dell’arrivo del familiare, verrà accudito dal personale con particolari 
precauzioni in un’area appositamente prestabilita. 
(così come da protocollo Salute e Sicurezza nelle scuole 3/6 anni dd. 03.06.2020) 
 

ASCENSORE 
 
L’uso dell’ascensore, qualora strettamente indispensabile, è consentito limitatamente ad una 
persona alla volta. Con il bambino può essere presente un solo accompagnatore. Le chiavi per 
attivare il pulsante di chiamata sono custodite dal personale scolastico. 
 

SEGRETERIA  
 
L’accesso alla scuola da parte degli esterni è previsto solo previo appuntamento e nel caso non 
siano possibili comunicazioni a distanza. 
 

COLLOQUI 
 
Gli eventuali colloqui con le insegnanti o la coordinatrice pedagogica saranno svolti preferibilmente 
in videoconferenza. 
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