Patto tra l’ASS. A Scuola Aperta APS e le famiglie
per il contrasto della diffusione del Coronavirus SARS-CoV-2

Premesse
L’emergenza sanitaria SARS-CoV-2 rende necessario adottare provvedimenti di
protezione della salute durante lo svolgimento delle attività organizzate
dall’associazione A SCUOLA APERTA APS (ASA). Al fine di annullare le possibilità di
contagio è necessario che educatori/volontari, genitori e bambini assumano reciproci
impegni volti a garantire condizioni di tutela della salute di tutti: dei bambini, delle
famiglie e del personale impegnato nello svolgimento delle diverse attività. Gli impegni
sotto riportati devono naturalmente intendersi come integrazioni e specificazioni
rispetto alle più generali raccomandazioni igienico-comportamentali e di
distanziamento sociale finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2, che
devono essere adottate sempre da tutti, in questo contesto come in tutti i contesti di
vita sociale.

Il Piano scuola 2020-2021 (Documento per la pianificazione delle attività scolastiche,
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 1)
richiama 5 regole fondamentali per il rientro a scuola in sicurezza:
Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci
tutti
1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore)
parlane subito con i genitori e NON venire a scuola.
2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la
protezione del naso e della bocca.
3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.
4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto
in entrata e uscita) e il contatto fisico con i compagni.
5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite;
evita di toccarti il viso e la mascherina.

Il consiglio direttivo A.S.A. si impegna a:
1. rendere disponibile sul sito dell’associazione www.ascuolaaperta.it le regole per
il corretto comportamento alla luce delle vigenti disposizioni in materia e
renderlo disponibile ad operatori, volontari e famiglie;
2. prevedere un’organizzazione per l’accesso ai luoghi dove si svolgeranno le
attività A.S.A. che eviti assembramenti di genitori e accompagnatori;
3. favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni;
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4. evitare assembramenti di bambini durante le attività dello spazio compiti e di
laboratorio mantenendo una distanza di sicurezza di almeno 1 m tra i bambini,
5. privilegiare attività che possano ridurre contatti prolungati, in particolare in
ambienti chiusi, a maggior rischio di eventuale contagio; favorire sempre, ove
possibile, l’attività all’aperto;
6. garantire una profonda pulizia dopo aver utilizzato gli spazi della scuola per le
attività dell’associazione; fornire a educatori/volontari le mascherine di
protezione delle vie aeree;
7. mettere a disposizione idonei dispenser di soluzioni idroalcoliche per la
frequente igiene delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di
ingresso e di uscita;
8. predisporre
per
genitori,
bambini
e
personale
un’adeguata
informazione/formazione su tutte le misure di prevenzione da adottare;
9. invitare gli educatori, i volontari e i genitori all’auto-monitoraggio delle
condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, ed informarli circa i
comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per Covid19. L’automonitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo
famigliare deve avvenire giornalmente con focus sui sintomi sospetti (febbre
superiore ai 37,5°, tosse, difficoltà respiratorie, ageusia, anosmia e augesia)
nonché eventuali contatti avuti con casi sospetti nelle ultime due settimane. In
caso emergano fattori di rischio il genitore/educatore deve contattare (come da
indicazioni di Alisa) immediatamente il consiglio direttivo che provvederà ad
informare la scuola.
10.Favorire laddove possibile la trasmissione di documentazione e i colloqui con le
famiglie per via telematica;
11.informare repentinamente le famiglie sugli eventuali sintomi insorti nel bambino
durante l’orario dei servizi dell’Associazione, in tal caso il bambino sarà munito
di mascherina sarà tenuto lontano dai compagni sino a che la famiglia non verrà
a riprenderlo
12.trattare i dati acquisiti secondo la normativa vigente in materia di privacy;
13.salvaguardare la qualità educativa del servizio rendendosi disponibile a
supervisioni dei singoli percorsi con le famiglie.

Educatori e volontari ASA si impegnano
1. utilizzare correttamente le mascherine di protezione delle vie aeree;
2. provvedere ad una frequente igiene delle mani con acqua e sapone o con
soluzione idroalcolica (all’arrivo; ogni ora durante il giorno, ogni volta che si è
venuti a contatto con i fluidi o secrezione di un bambino e prima di lasciare la
struttura);
3. auto-monitorare le proprie condizioni di salute giornalmente con focus sui
sintomi sospetti (febbre superiore ai 37,5°, tosse, difficoltà respiratorie,
ageusia, anosmia) nonché eventuali contatti avuti con casi sospetti nelle ultime
due settimane. In caso emergano fattori di rischio l’operatore deve contattare
(come da indicazioni di Alisa) immediatamente il direttivo ASA e richiedere una
valutazione del medico curante (PLS/MMG). In ogni caso, l’operatore viene
riammesso solo con il nullaosta del medico curante (come da indicazioni Alisa);

4. rispettare i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti
per Covid 19;
5. promuovere misure igienico-comportamentali con modalità anche ludiche,
compatibilmente con l’età e con il grado di autonomia e consapevolezza dei
bambini;
6. evitare assembramenti di bambini durante le attività dello spazio compiti e di
laboratorio mantenendo una distanza di sicurezza di almeno 1 m tra i bambini
7. limitare al massimo lo scambio di giochi tra bambini, salvo disinfezione prima
dello scambio;
8. privilegiare attività che possano ridurre contatti prolungati, in particolare in
ambienti chiusi, a maggior rischio di eventuale contagio. Favorire sempre, ove
possibile, l’attività all’aperto.
Le famiglie si impegnano a
1. rispettare le misure igienico-comportamentali ed organizzative adottate dal
singolo servizio;
2. dotare il bambino di mascherine di protezione delle vie aeree;
3. automonitorare le proprie condizioni di salute e del proprio nucleo familiare
giornalmente con focus sui sintomi sospetti (febbre superiore ai 37,5°, tosse,
difficoltà respiratorie, ageusia, anosmia) nonché eventuali contatti avuti con
casi sospetti nelle ultime due settimane. In caso emergano fattori di rischio il
genitore deve contattare immediatamente il consiglio direttivo ASA e richiedere
una valutazione del medico curante (PLS/MMG). In ogni caso, il minore viene
riammesso solo con il nulla osta del medico curante (come da indicazioni Alisa);
4. tenere a casa il bambino in caso di sintomatologia riconducibile a COVID 19 del
bambino stesso o di persone con cui il bambino è venuto in contatto;
5. ritirare il bambino da scuola in caso di segnalazione del personale
6. evitare assembramenti, anche negli spazi esterni adiacenti alla struttura;
7. evitare di portare giochi e altri oggetti da casa;
8. rispettare gli orari di ingresso e uscita assegnati e le modalità di consegna.
9. essere in regola con il tesseramento ASA (ai fini della copertura assicurativa)
Per presa visione e accettazione
FIRME
Firma del Presidente di ASA:
Firma degli Educatori:
Firma del Volontario:
Firma dei Genitori:

Indicare nome e cognome del bambino/bambini iscritti ai servizi:
___________________________________________________

