PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
TRA ENTE GESTORI E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI AI SERVIZI EDUCATIVI E
ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA DELLA COOPERATIVA L’ABBAINO
PER L’ACCESSO, LA PERMANENZA E LA FREQUENZA DEI SERVIZI
IN MERITO A MISURE ORGANIZZATIVE, IGIENICO-SANITARIE E
COMPORTAMENTI INDIVIDUALI VOLTI AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE
DEL CONTAGIO DA COVID-19
Il sottoscritto

DE MARCO ENRICO

in qualità di Responsabile DEI SERVIZI ALL’INFANZIA E

SCUOLE INFANZIA DELLA COOPERATIVA L’ABBAINO,
e
il/la signor/a _____________________________________________________
in

qualità

di

genitore/trice

(o

titolare

della

responsabilità

genitoriale)

di

________________________________________________________ nato/a il ______________________________ a
____________________________________________________________________________(______),

residente

in

___________________________________________, via/piazza _____________________________________________
e domiciliato in ____________________________________________________________________, via/piazza
____________________________________________________________________________________________________

entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci,

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ INERENTE L’ACCESSO, LA
PERMANENZA E LA FREQUENZA, DI ______________________________________________________________
al Nido/Spazio Gioco: ______________________________________________________

in particolare, il/la genitore/trice (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:
 di essere a conoscenza di tutte le misure di contenimento del contagio vigenti alla data
odierna;
 di essere a conoscenza, in particolare, che, come previsto Protocollo del Ministero
dell’Istruzione, Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, n. 21 del
14/08/2021 “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19”, “precondizione per la

presenza nei servizi educativi e nelle scuole dell’infanzia di bambini, genitori o adulti
accompagnatori e di tutto il personale a vario titolo operante è:


l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5 °C
anche nei tre giorni precedenti;



non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;



non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.”



nel caso in cui il/i genitore/i, che lavora/no presso strutture sanitarie, se venuti a contatto
con pazienti affetti da covid-19, dichiara/no di aver seguito correttamente il protocollo
di sicurezza utilizzando tutti i dispositivo di protezione individuali assegnati.

 di non rientrare, pertanto, in nessuna delle casistiche sopra indicate;
 di impegnarsi a monitorare quotidianamente le condizioni di salute del/della proprio/a
figlio/a e del proprio nucleo familiare;
 di impegnarsi a trattenere il/la proprio/a figlio/a al domicilio in presenza aumento della
temperatura corporea al di sopra dei 37,5 °C o di un sintomo compatibile con COVID-191,
informando tempestivamente il pediatra di libera scelta e comunicando l’assenza per
malattia alla struttura di riferimento.
 di essere consapevole ed accettare che il/la proprio/a figlio/a sarà sottoposto a misurazione
della febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso e che, in caso di temperatura
corporea al di sopra di 37,5 °C o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà
essere ammesso alla struttura e rimarrà sotto la sua responsabilità;
 di essere consapevole ed accettare che il/la proprio/a figlio/a possa essere sottoposto a
misurazione della febbre con termometro senza contatto durante la permanenza nella
struttura e che, in caso di aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5 °C o di
comparsa di altra sintomatologia compatibile con COVID-19, il servizio provvede
all’isolamento immediato del/della bambino/a dal resto del gruppo, in presenza di un adulto,
e ad informare immediatamente i familiari affinché si rechino nel più breve tempo possibile
presso la struttura per condurre il/la bambino/a presso la propria abitazione;

Estratto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia, versione del 21 agosto 2020:“Si riportano di seguito i sintomi più comuni
di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea,
mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà
respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o
alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020)”.
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Nel caso di allontanamento dal nido per le sintomatologie sopra riportate, il bambino
non potrà essere riammesso nella struttura per almeno i successi vi 3 giorni solari e la
riammissione

è

condizionata

alla

presentazione

di

certificato

medico

(in

considerazione del fatto che il giorno di allontanamento dalla struttura viene
considerato come primo giorno di assenza)
 di impegnarsi al fine di garantire il rispetto di tutte le disposizioni e le indicazioni e
prescrizioni sanitarie vigenti per l’accesso, la permanenza e la frequenza delle strutture e di
essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a nelle strutture sarà sottoposto alle indicazioni
igienico sanitarie disposte;
 di essere stato pienamente informato 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, la permanenza, la frequenza e l’uscita dalla struttura;



di accettare e rispettare le fasce orarie organizzate dal personale della scuola per
l’accesso e l’uscita dalla struttura che sono nel dettaglio, le seguenti :

ORARIO DI ENTRATA:
_________________________________________________________

ORARIO DI USCITA
_________________________________________________________



di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’interno della
struttura durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini;

 di essere consapevole che, in caso di assenza per malattia superiore a 3 giorni, la
riammissione nei servizi educativi / scuole dell’infanzia sarà consentita previa presentazione
della idonea certificazione del pediatra di libera scelta attestante l’assenza di malattie
infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa/scolastica;
 di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione alla struttura frequentante in relazione a
situazioni di rilevanza sanitaria nell’ambito dell’emergenza epidemiologica che potrebbero
insorgere nel corso dell’anno educativo/scolastico;
 di impegnarsi a dare preventiva comunicazione alla struttura di appartenenza qualora si
preveda l’assenza del bambino/a per motivi familiari e non per motivi di salute;

 di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio
non trascorre presso il servizio/scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio
di contagio;
 di essere pienamente 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 delle strutture
educative/scolastiche frequentate.
in particolare il Servizio dichiara:
 di aver fornito puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico
sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e di impegnarsi,
durante il periodo di frequenza, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle
disposizioni;
 che per lo svolgimento del servizio si avvale di personale adeguatamente informato su tutti
gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione di servizi educativi e di
scuole dell’infanzia, 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;
 In ottemperanza dell’attuale normativa, a partire dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, tutto
il personale in servizio presso la struttura, presenta la “CERTIFICAZIONE VEREDE COVID-19”.
 di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni
igienico sanitarie previste dalla normativa vigente;
 di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19
da parte di un/a bambino/a o adulto frequentante il servizio educativo/scuola, a ogni
disposizione dell’autorità sanitaria locale;

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.
Tale dichiarazione viene sottoscritta e firmata una sola volta dai genitori (o titolare della
responsabilità genitoriale), pertanto ogni volta che il bambino/bambina che viene
accompagnato presso la struttura CONFERMA quanto dichiarato in precedenza .
Ogni successiva variazione di quanto dichiarato deve essere comunicata al Responsabile .

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, nonché delle disposizioni normative
e prescrizioni sanitarie adottate dalle Autorità competenti in conseguenza dell’attuale stato
emergenziale tra cui si citano, per quanto riguarda i servizi educativi le scuole per l’infanzia:


Ministero dell’istruzione, Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali n.
21 del 14/08/2021 renante “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico
nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 (anno
scolastico 2021/2022);



D.L. 6 agosto 2021, n. 111 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza per le attività
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, con particolare riferimento
all’art.1;



Circolare del Ministero della Salute dell’11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto
“Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della
circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della
variante Delta”



Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità COVID-19 n. 58/2020, recante Indicazioni
operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi
dell’infanzia, pubblicato il 21.08.2020.

FIRME DEL DOCUMENTO
Per la Famiglia

Per il Gestore del servizio

I genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)

Il Responsabile

Sig./Sig.ra ____________________________________

Sig. ENRICO DE MARCO

_Sig/_______________________________________________
FIRMA : …………………………………………………………………
FIRMA : …………………………………………………………………
Data ____________________________

FIRMA :

