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PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA
TRA IL GESTORE E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19
POLO INFANZIA UNICAL - ASILO NIDO/SCUOLA DELL’INFANZIA “PASSI D’ORO”
La
sottoscritta Luzza Lucia nella sua qualità di Direttore del Servizio del Polo infanzia
“Passi d’Oro” –
e
il/la signor/a _________________________________, in qualità di genitore o titolare della
responsabilità genitoriale di_______________________, nato a
(
),
residente
in _____________________,
via
________________________e
domiciliato in_______________________via____________________, entrambi consapevoli
di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE LA
FREQUENZA
DI_______________________________
ALL’ASILO/SCUOLA
DELL’INFANZIA SOPRA MENZIONATA.
in particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data
odierna;
- che il/la figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è
sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19
e di informare immediatamente il referente Covid del Polo di eventuali variazioni alle
dichiarazioni;
- di essere consapevole che non deve assolutamente mandare il/la proprio/a figlio/a al
nido/scuola in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altri sintomi quali mal
di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto oppure che
negli ultimi 14 giorni sia entrato in contatto con malati di COVID o con persone in

isolamento precauzionale. di informare tempestivamente il pediatra e il gestore
dell’istituzione scolastica della comparsa dei sintomi o febbre;
- di essere consapevole ed accettare che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto a
misurazione della febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso al servizio
educativo e scolastico e che, in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° o di presenza
delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso al servizio
scolastico/educativo e rimarrà sotto la sua responsabilità;
- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o
superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore
provvede all’isolamento immediato del bambino e ad informare immediatamente i
familiari, i quali provvederanno immediatamente ad informare il medico
curante/pediatra. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un
familiare o di un delegato, durante l’orario di servizio. Il medico curante/pediatra di
libera scelta provvederà a contattare subito il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per
la programmazione dell’effettuazione del tampone naso-faringeo e per disporre le
modalità di gestione e le precauzioni da adottare in attesa degli approfondimenti
diagnostici, compreso l’immediato allontanamento della persona sintomatica dalla
struttura, a cura del genitore o altro adulto responsabile.
- di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico
sanitarie all’interno della struttura dell’asilo nido/scuola;
- di essere stato adeguatamente informato dal gestore di tutte le disposizioni organizzative
e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del
contagio da Covid-19 ed in particolare:
•
•

delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dall’immobile sede del servizio
scolastico/educativo;
di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area di
pertinenza dell’asilo nido/scuola, durante lo svolgimento delle attività ed in
presenza dei bambini;

- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il/la proprio/a
figlio/a non trascorre presso il servizio scolastico/educativo, comportamenti di massima
precauzione circa il rischio di contagio;
- di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur
controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo
attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza
previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività; per questo è importante
osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto scolastico/educativo.
A tale scopo si impegna anche:
- a contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei
propri figli e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate
in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus.
- ad accedere alla Direzione solo previo appuntamento.

- a non recarsi al nido/scuola per futili motivi. In caso di dimenticanza di materiale o altri
effetti personali, i bambini possono farne a meno.
- a rispettare percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti.
- a non far portare, dai propri figli, al nido/scuola giochi da casa che potrebbero essere
condivisi con altre sezioni, ma solo il materiale didattico ordinario.
- ad educare i propri figli a lavarsi bene le mani e a seguire tutte le istruzioni per il corretto
lavaggio.
- a provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino
assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del
gel, starnutiscano in fazzoletti di carta usa e getta (di cui devono essere dotati dalla
famiglia), evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi.
- a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita.
- ad effettuare i colloqui con i docenti/educatori a distanza, in videoconferenza, previo
appuntamento via e-mail oppure telefonicamente.
- è fatto divieto a genitori e/o fratelli non frequentanti il nido/la scuola dell’infanzia di
accedere alle aule sezioni e nei bagni, per qualunque motivo.
- a rispettare rigorosamente le modalità di accoglienza dei nuovi iscritti. In questa prima
fase il genitore accompagnatore può trattenersi (indossando la mascherina) nella
sezione/bolla secondo le disposizioni che di volta in volta saranno comunicate, dal
personale incaricato, per favorire l’ambientamento del bambino.
in particolare, il gestore dichiara:
- di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni
dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottata per contenere la diffusione del
contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza al servizio
scolastico/educativo, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
- che la propria funzione pubblica il Polo si avvale di personale adeguatamente formato su
tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione di servizi
scolastici/educativi, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla
diffusione del contagio. Il personale stesso 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 impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le
prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni
circa il distanziamento prudenziale seppure non a rapporto numerico;
- di non promuovere attività che comportino il contatto tra le diverse bolle
epidemiologiche di bambini nei quali verrà organizzata l’attività scolastica educativa
nella libera autonomia del datore di lavoro;
- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid19 da parte di un bambino o adulto frequentante il servizio scolastico educativo, a ogni
disposizione dell’autorità.

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista
giuridico non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di
mancato rispetto delle normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle
normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle Linee guida per la gestione
in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti
nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 di cui all’allegato n.8 del DPCM del 17/05/2020.
I sottoscritti sono consapevoli che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76
D.P.R. n. 445/2000
Data ___________

Il genitore
(o titolare della responsabilità genitoriale)

_________________________________

n.b. allegare documento di identità

Direttore del servizio

