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1 - Premessa 

Nel corso del 2022 in ambito comunitario si è attuato un progressivo passaggio da una strategia di 
controllo dell’infezione incentrata sul tentativo di interrompere la catena di trasmissione del virus 
ad una strategia di mitigazione finalizzata a contenere l’impatto negativo dell’epidemia sulla salute 
pubblica. 
La scuola rimane un setting che necessita di una particolare attenzione vista le caratteristiche 
pandemiche del virus SARS-Cov-2. 
Ciò a fronte anche della necessità di garantire una continuità scolastica in presenza e di prevedere 
un impatto minimo delle azioni di contenimento sulle attività scolastiche. 

Fattori determinanti da tenere in considerazione nella definizione delle misure sono rappresentati, 
in sintesi, dall’intensità della circolazione virale, dalle caratteristiche delle varianti virali circolanti, 
dalle forme cliniche che esse possono determinare in età scolare e non, dalla copertura vaccinale 
anti COVID-19 e dal grado di protezione nei confronti delle infezioni, delle forme severe di malattia 
e dei decessi conferito dalle vaccinazioni e dalla protezione indotta dalle pregresse infezioni, dalla 
necessità di proteggere soggetti fragili a maggior rischio di malattia severa. 

Allo stato attuale delle conoscenze e della situazione epidemiologica si prevedono quindi misure 
standard di prevenzione da garantire per l’inizio dell’anno scolastico e possibili ulteriori interventi 
da modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio, prevedendo un’adeguata 
preparazione degli istituti scolastici che renda possibile un’attivazione rapida delle misure al 
bisogno. 
Le presenti Linee Guida, redatte dalla scuola dell’infanzia “Asilo Vittoria” e nido integrato “Prato 
fiorito” di Roncade (di seguito più sinteticamente: “Scuola dell’Infanzia”), si basano sui documenti 
ministeriali emanati tra agosto e settembre 2022, in merito al contrasto del Covid-19, e 
precisamente: 

➢ “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 
infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da 
altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o 
privata per l’anno scolastico 2022 -2023” (I.S.S., M.S., M.I, Conf. Regioni - 11/09/2022). 

➢ “Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema 
educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 2023” - Vademecum (M.I. 
28/08/2022). 

➢ “Sintesi documenti ministeriali per il contrasto al Covid-19 per l’a.s. 2022-2023” (Fism, Circolare 
43-2022). 

 
2 - Accesso alla Scuola dell’Infanzia 

Le infezioni respiratorie sono comuni in età scolare, soprattutto durante i mesi invernali. La 
sintomatologia può essere causata da diversi agenti eziologici, ma nella maggior parte dei casi si 
tratta di infezioni di grado lieve. Limitare l’accesso a scuola ai soggetti sintomatici riduce il rischio di 
trasmissione durante la fase infettiva. 

Permanenza a scuola non consentita in caso di: 

• test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo; 

• temperatura corporea superiore a 37.5°C; 
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• sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori 
acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti 
accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), 
perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa. 

Nei bambini, il solo “raffreddore” è condizione frequente e non può essere sempre motivo in sé di 
non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre. 
I bambini con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano 
febbre, frequentano in presenza, prevedendo igiene delle mani ed etichetta respiratoria. 

Fondamentale, come sempre, la collaborazione delle famiglie con la scuola. Gli stessi documenti 
dell’I.S.S. per l’a.s. 2022-2023 raccomanda di invitare le famiglie al monitoraggio dei sintomi 
compatibili con infezione da Covid-19 e di non condurre i bambini a scuola in presenza della 
suddetta sintomatologia. 

Per questo la Scuola dell’Infanzia ha deciso (come suggerito dalla F.I.S.M. – Federazione Italiana 
Scuole Materne) di condividere e far sottoscrivere alle famiglie un “Patto di corresponsabilità”, 
sull’esperienza dei due anni scolastici precedenti), adeguato alla situazione epidemiologica attuale. 
 
3 - Misure di prevenzione non farmacologiche di base 

Fondamentale, come raccomandato dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute, è 
mantenere e promuovere le norme di prevenzione delle infezioni acquisite nei precedenti due anni 
scolastici. In primis: 

• igiene delle mani: a tal scopo la Scuola dell’Infanzia rende disponibili, in più ambienti, 
soluzioni idroalcoliche e conduce “frequentemente” i bambini in bagno per il lavaggio delle 
mani; 

• etichetta respiratoria: proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse 
utilizzando fazzoletti di carta (o, in mancanza d’altro, usando la manica del proprio abito), 
smaltendo il fazzoletto di carta in un portarifiuti immediatamente dopo l’utilizzo; 

• ricambio d’aria: negli ambienti la qualità dell’aria è fondamentale; per questo la Scuola 
dell’Infanzia si impegna garantisce nelle aule/sale un frequente ricambio d’aria, a partire 
dall’aerazione naturale; per quanto la situazione climatica lo permetterà, la scuola cercherà 
di prediligere attività ludico-didattiche all’aperto; 

• sanificazione ordinaria: ambienti, superfici, arredi, oggetti d’uso (fasciatoi, seggioloni, 
lettini, ecc.) e giochi; inoltre, i giochi che possono venire messi in bocca dai bambini, dopo la 
sanificazione, vengono lavati e lasciati ad asciugare; 

• sanificazione straordinaria: è quell’azione che verrà messa in atto, tempestivamente, in caso 
di uno o più casi confermati di Covid-19 nella Scuola. 

Riferimenti ed indirizzi per la sanificazione sono riportati nel Rapporto I.I.S. Covid-19 n. 12/2021 
“Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza 
COVID-19: ambienti/superfici”. 
 
4 - Misure di protezione individuale 

Premesso che anche nei due anni scolastici precedenti dall’utilizzo della mascherina protettiva 
(chirurgica e/o FFP2) erano esentati i bambini di età inferiore ai 6 anni, si evidenzia come il nuovo 
anno scolastico inizi senza questo obbligo (vd. direttive ministeriali riportate in “1 - Premessa”), 
anche per i maggiori di 6 anni ovvero lavoratori, personale docente e non docente. 
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Rimane l’obbligo dell’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezioni per gli occhi 
per il personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; e comunque per tutti i 
soggetti (sopra i 6 anni) che presentino sintomi respiratori. 
Comunque, qualsiasi lavoratore che ha l’esigenza o la volontà di proteggersi con un DPI dovrebbero usare 
un dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2. 
Per questo la Scuola dell’Infanzia mette a disposizione di tali lavoratori mascherine di tipo FFP2. 
 
5 - Gestione casi sospetti/confermati di Covid-19 

CASI SOSPETTI - Il personale scolastico o il bambino che presenti sintomi indicativi di infezione da 
Sars-Cov-2 viene ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento (l’ex c.d. stanza covid), 
appositamente predisposta e, nel caso dei bambini, saranno avvisati i genitori. Il soggetto 
interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, 
opportunamente informato. 

CASI CONFERMATI - Le indicazioni ministeriali, citate in “1 - Premessa”, precisano che al momento 
del caso confermato di positività è necessario verificare se in comunità è previsto l’isolamento dei 
casi confermati. 
Per il rientro a scuola, comunque, è necessario l’esito negativo del test al termine dell’isolamento 
previsto, sia per i bambini che per i lavoratori della Scuola dell’Infanzia; tale certificazione dovrà 
essere fornita alla Scuola. 

CONTATTI STRETTI - Alla data odierna, non è prevista dalla normativa sanitaria alcuna quarantena 
per i contatti stretti di un caso positivo: rimane l’obbligo dell’autosorveglianza del proprio stato di 
salute e di indossare la mascherina di protezione respiratoria FFP2 (solo per i maggiori di 6 anni) 
al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo 
contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi di possibile 
infezione da Covid-19, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare 
per la rilevazione di SARS-Cov-2 (rif. vigente: Circolare Min. Salute del 30/03/2022). Quindi un 
bambino, contatto stretto di un positivo (compagno o familiare) non ha alcun obbligo di isolamento 
precauzionale. 
 
6 - Appendice 

Le indicazioni preventive riportate nel presente documento sono quelle ad oggi vigenti: come 
previsto dalle Indicazioni dell’Istituto Superiore della Sanità del 11.08.22 e dalla circolare Miur 
n.1988 del 19/08/2022, in caso di un innalzamento dei contagi, la scuola comunicherà̀ 
tempestivamente le misure preventive e le modifiche organizzative da adottarsi, alcune delle quali 
sono già ipotizzate nei documenti ministeriali citati, al capitolo “Tabella 2 - Eventuali ulteriori misure 
di prevenzione non farmacologiche per l’A.S. 2022-2023”. 
 

Roncade, 9 settembre 2022 
 

………………………………………………………… 
(Roberta Tonon - Direttrice) 

 
ALLEGATIO: Patto di responsabilità reciproca tra il Gestore del servizio per l’infanzia e le famiglie dei 
bambini iscritti. 
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A 

B 

 
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 2022-2023 

TRA IL GESTORE E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI 

Condivisione delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei comportamenti individuali volti 

al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. 
 

Nel corso del 2022 in ambito comunitario si è attuato un progressivo passaggio da una strategia di controllo 
dell’infezione incentrata sul tentativo di interrompere la catena di trasmissione del virus ad una strategia di 
mitigazione finalizzata a contenere l’impatto negativo dell’epidemia sulla salute pubblica.  

La scuola rimane un setting che necessita di una particolare attenzione vista le caratteristiche pandemiche del 
virus SARS-Cov-2. Il compito che attende tutti è far sì che permangano le condizioni di sicurezza e di salute, in 
modo che ai bambini vengano garantiti diritti fondamentali come quelli all’incontro sociale fra pari al gioco ed 
all’educazione. 

Questa situazione dinamica richiede da parte di tutti i soggetti protagonisti del processo educativo un’attenzione 
costante alla realtà nel suo dipanarsi concreto e quotidiano individuando nel modificato contesto epidemiologico 
modalità organizzative che rendano sostenibile il sistema nel suo complesso. La condivisione delle decisioni tra i 
soggetti che intervengono nella determinazione degli aspetti organizzativi e gestionali dei servizi è un valore di 
estrema rilevanza per garantire efficacia agli interventi. 

Per poter assicurare una adeguata frequenza in presenza dei bambini, è fondamentale costruire un percorso volto 
a coinvolgere i genitori attraverso un patto di corresponsabilità finalizzato al contenimento del rischio; ciò anche 
con l’obiettivo di individuare orientamenti e proposte per una crescita complessiva dei servizi tenendo in 
considerazione il diritto alla socialità, al gioco ed in generale all’educazione dei bambini e delle bambine e la 
necessità di garantire condizioni di tutela della loro salute, nonché di quella delle famiglie e del personale 
educativo ed ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative.  

Come previsto dalle Indicazioni dell’Istituto Superiore della Sanità del 11.08.22 e dalla circolare Miur n.1988 del 
19.08.22, in caso di un innalzamento dei contagi, la scuola comunicherà̀ tempestivamente le misure preventive 
e le modifiche organizzative da adottarsi.  

 
 

 Il/la sottoscritto/a  nella sua qualità di legale rappresentate 

 

pro tempore dell’Ente gestore:  C.F.  

 

di  Via  

e 

 il/la signor/a  in qualità di genitore o titolare della responsabilità 

 
 
 

genitoriale di………………………………………………………………………  

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE LA FREQUENZA DI  

 ALL’ENTE SOPRA MENZIONATO. 
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IN PARTICOLARE, IL GESTORE DICHIARA: 

• di impegnarsi a realizzare le procedure previste e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie 
previste dalla normativa vigente;  

• di impegnarsi, durante il periodo di frequenza al servizio, a comunicare eventuali modifiche o 
integrazioni delle disposizioni in base all’andamento del virus; 

• di avvalersi, per la realizzazione del servizio, di personale che si impegna ad osservare 
scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni 
sintomatologia riferibile al COVID-19; 

• di attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di un bambino o 
adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria competente. 

 
IN PARTICOLARE, IL GENITORE (O TITOLARE DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE) DICHIARA: 

• di essere a conoscenza delle misure di prevenzione/contenimento del contagio vigenti alla data 
odierna; 

• di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in caso di test covid positivo o presenza di 
febbre superiore a 37,5°, sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: 
sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti 
accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del 
gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa. E di informare tempestivamente il pediatra e il gestore 
del servizio educativo. 

 

 

Luogo e data,   

 

Letto e sottoscritto: 

Firma del padre .........................................      Firma della madre .......................................... 

 

Firma del Legale Rappresentante della scuola…………………………………………………………………………………………………. 

 

DA COMPILARE SE IL MODULO E’ FIRMATO DA UN SOLO GENITORE: 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza 

delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Luogo e data , .............................. 

 

 


