PATTO DI CORRESPONSABILITÀ TRA ENTE GESTORE DEL SERVIZIO, PERSONALE E FAMIGLIE
RISPETTO ALLE MISURE IGIENICO-SANITARIE E ORGANIZZATIVE VOLTE AL CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 (rev1)

Il Responsabile della Scuola dell’infanzia “N.S. delle Grazie” con sede in via Trieste 2 Madonnetta –
19037 S. Stefano di Magra SP (ente gestore: Parrocchia San Bartolomeo apostolo – Piazza Chiesa 9
Madonnetta – 19037 S. Stefano di Magra SP – cf 8104040119)

e il/la signor/a __________________________________________________
codice fiscale __________________________________________________
in qualità di padre o madre o titolare della responsabilità genitoriale
del minore __________________________________________________
codice fiscale __________________________________________________
nato il ___________________ a __________________________________________________
residente a __________________________________________________
in via __________________________________________________
e, se differente, domiciliato in _________________, via________________________________

consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ INERENTE
LA FREQUENZA della scuola dell’infanzia, per l’anno educativo 2020-2021, dal 25/09/2020
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 figlio, 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;

- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a
37,5°) da misurare quotidianamente prima di accedere al servizio, oppure in presenza di
sintomatologia compatibile con Covid-19;

- di essere consapevole e accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di
sintomatologia respiratoria o gastroenterica, l’Ente Gestore provvede all’isolamento immediato del
bambino e ad informare immediatamente i familiari, per procedere poi con l’allontanamento;

- di rispettare le indicazioni igienico sanitarie e organizzative indicate dagli educatori/ insegnanti;
- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie e

organizzative all’interno del centro indicate dagli educatori /insegnanti;

- di essere stato adeguatamente informato dagli educatori e/o dagli insegnanti di tutte le disposizioni
organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del
contagio da Covid-19 e, in particolare, riguardo alle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal servizio:
• di non poter accedere - se non per situazioni di comprovata emergenza o in fase di ambientamento all’area del servizio, durante lo svolgimento delle attività e in presenza dei bambini;
• di impegnarsi a usare mascherina chirurgica e copriscarpe in caso di accesso e durante tutta la
permanenza all’interno della struttura;
• di rispettare sempre il distanziamento interpersonale di un metro;
• di evitare assembramenti, anche negli spazi esterni adiacenti alla struttura

-

di evitare di portare giochi o altri oggetti da casa;

- 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 del servizio.
In particolare, il gestore dichiara:

- di avere riorganizzato il servizio rispetto a tempi, spazi e materiali a disposizione, alla luce delle vigenti
disposizioni anti Covid-19, tenendo conto della stabilità dei gruppi, al fine di garantirne la tracciabilità
nel caso di un eventuale sospetto di contagio da covid19;

- di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto a ogni dispositivo
organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di
impegnarsi, durante il periodo di frequenza al servizio a comunicare eventuali modifiche o
integrazioni delle disposizioni;

- di avvalersi, per la realizzazione del servizio, di personale adeguatamente informato/formato su tutti
gli aspetti riferibili alle vigenti normative, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di
contrasto alla diffusione del contagio e impegnato a osservare scrupolosamente ogni prescrizione
igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;

- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di
un bambino o adulto frequentante il servizio, alle disposizioni contenute nel Rapporto ISS COVID-19
n.58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi
educativi per l’infanzia” versione 28 agosto.
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di visto 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, del Decreto Ministeriale del 3/08/2020: “Documento di indirizzo e orientamento per
la ripresa delle attività in presenza dei servizi socio-educativi e delle scuole dell’infanzia” e del DPCM del 7
agosto 2020 “Proroga delle misure di contenimento Covid-19”.
Santo Stefano di Magra, lì 25/09/2020
Il Responsabile del Servizio

Il genitore / titolare responsabilità genitoriale

_______________________

______________________________________

