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Anche in questo anno il compito che attende tutti è far sì che la garanzia di condizioni di sicurezza e di salute per la
popolazione non incidano, senza giustificato motivo, sull’altrettanto necessaria ricerca e attuazione di condizioni di
ordinario benessere dei bambini che si legano strettamente a diritti fondamentali come quelli all’incontro sociale fra
pari, al gioco ed all’educazione.
Questo richiede da parte di tutti i soggetti protagonisti del processo educativo un’attenzione costante alla realtà nel
suo dipanarsi concreto e quotidiano individuando nel modificato contesto epidemiologico modalità organizzative che
rendano sostenibile il sistema nel suo complesso.
Per poter assicurare una adeguata riapertura dei servizi, è fondamentale costruire un percorso volto a coinvolgere
tutti i soggetti operanti attraverso un Patto di Corresponsabilità finalizzato al contenimento del rischio di contagio da
COVID-19; ciò anche con l’obiettivo di individuare orientamenti e proposte per una crescita complessiva dei servizi
tenendo in considerazione il diritto alla socialità, al gioco ed in generale all’educazione dei bambini e delle bambine e
la necessità di garantire condizioni di tutela della loro salute, nonché di quella delle famiglie e del personale educativo
ed ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative.
Pertanto, vi chiediamo di sottoscrivere il seguente documento:

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
TRA SCUOLA E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI DI NIDO E SI
Condivisione delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione
del contagio da COVID-19.

Anno Scolastico 2021-2022
La sottoscritta Eleonora Menna nella sua qualità di rappresentate dell’Ente Gestore della Scuola Margherita Tonoli
(Minime Oblate del Cuore Immacolato di Maria) C.F.: MNNLNR41D52G337D,
ed il/la signor/a _________________________
in qualità di genitore o titolare della responsabilità genitoriale
di ____________________ nato/a a __________________ residente in _________________________,
via__________________________________ n° ______ e domiciliato in _______________________, via
_________________________n° ______________
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’ENTE SOPRA MENZIONATO.
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/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è o è stato COVID-19 positivo
accertato ovvero è stato COVID-19 positivo accertato e dichiarato guarito a seguito di duplice tampone
negativo;
✓ di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri sintomi
e di informare tempestivamente il pediatra e la Scuola/NIDO;
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✓ di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a sia sottoposto a eventuale misurazione della febbre con
termometro senza contatto prima dell’accesso a scuola e che, in caso di febbre superiore ai 37,5° o di presenza
delle altre sintomatologie riconducibili a sospetto Covid (raffreddore, tosse, ecc.), non potrà essere ammesso a
scuola/ NIDO e rimarrà sotto la sua responsabilità;
✓ di essere stato adeguatamente informato dai responsabili del servizio 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 dal servizio;
✓ di essere tenuto a informare al momento dell’ingresso l’operatore del servizio sullo stato di salute corrente del
bambino, in particolare dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre, difficoltà, respiratorie o congiuntivite.
IN PARTICOLARE, LA SCUOLA M. TONOLI DICHIARA:
✓ di aver fornito, al genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) 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 al servizio, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle
disposizioni;
✓ di avvalersi, per la realizzazione del servizio, di personale adeguatamente formato 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 COVID19;
✓ di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie
previste dalla normativa vigente;
✓ di attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di un bambino o adulto
frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria competente.
Letto e sottoscritto.
Luogo e data,

IL GENITORE

ELEONORA MENNA

(o titolare della responsabilità genitoriale)

(Rappresentante dell’Ente Gestore della scuola M. Tonoli)
La firma è omessa ai sensi dell’art. 3, D.to Lgs. 12.02.1993, n. 39
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