
PATTO EDUCATIVO DI INTESA E CORRESPONSABILITA' PREDISPOSTO SECONDO LE
INDICAZIONI STRATEGICHE ELABORATE DALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER

LA MITIGAZIONE DELLE INFEZIONI DA SARS-CoV-2
ANNO EDUCATIVO SCOLASTICO 2022-2023

Visti 
 le Indicazioni Strategiche per la 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, emanate in data 11 Agosto 2022;

 la Circolare del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1998 del 19/08/2022;
 il calendario scolastico della Regione Toscana 2022/2023;

Le attività in presenza per i/le bambini/e dei nidi e delle scuole dell'infanzia riprenderanno
regolarmente garantendo la continuità scolastica in presenza con il minimo impatto possibile dettato
dalle misure di prevenzione di base per lo svolgimento delle attività didattiche ed educative.

Si raccomanda alle famiglie di non portare i/le bambini/e ai nidi e alle scuole dell'infanzia
in presenza delle condizioni di seguito descritte per mitigare le infezioni da SARS-CoV-2 :

 sintomatologia  compatibile  con  COVID-19,  quale,  a  titolo  esemplificativo  :  sintomi
respiratori  acuti  come tosse e raffreddore con difficoltà  respiratoria,  vomito con episodi
ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche) perdita del gusto, perdita
dell'olfatto, cefalea intensa;

  e/o temperatura corporea superiore a 37,5° C;
 e/o test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo.

Il/la bambino/a che presenti, durante la permanenza a scuola, sintomi indicativi di infezione
da  Covid  verrà  ospitato  in  un'area  appositamente  dedicata  e  verranno  avvertiti  i  genitori  che
seguiranno le indicazioni del Pediatra, opportunamente informato.

In caso di positività per il rientro a scuola è necessario l'esito negativo del test al termine
dell'isolamento previsto.

Sarà premura del  personale scolastico mantenere e promuovere le  norme di prevenzione
acquisite  nei  precedenti  anni  scolastici  al  fine di  limitare  e ridurre  il  rischio di  trasmissione  di
microrganismi da persona a persona, come l'igiene delle mani, il ricambio d'aria, la sanificazione
ordinaria  periodica  e  straordinaria  e  comunque  tutte  le  precauzioni  indicate  nel  Rapporto  ISS
COVID 19 n. 25/2020 e s.m.i.

E’ fatto obbligo  i genitori, ai fini della corretta applicazione delle azioni  di tutela della
salute dei bambini e del personale scolastico di segnalare preventivamente eventuali situazioni di
fragilità .

Le Indicazioni  sono state  elaborate  quali  misure  standard  per  garantire  l'inizio  dell'anno
educativo  scolastico  e  possibili  ulteriori  interventi  -  indicati  nella  Tabella  2  -  potranno  essere
implementati sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica.
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