COMUNE DI NONANTOLA
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ FAMIGLIE- SERVIZI EDUCATIVI
TRA IL TITOLARE DEL SERVIZIO NIDO D’INFANZIA
E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali
volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19

Il sottoscritto Legale Rappresentante – titolare del servizio nido di Infanzia di __________________,
realizzato presso la sede ______________________________
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 DEL
SERVIZIO NIDO ………………………………………..” SVOLTO NELLA SEDE SOPRA MENZIONATA.
in particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:
(rif. DM n. 80 del 3/08/2020)

Che nel proprio nucleo famigliare:
non vi sono stati casi di quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
non vi sono stati contatti con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
che il bambino/a non presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e
nei tre giorni precedenti;
Mi impegno a informare immediatamente il servizio Nido e il Medico di Base nel caso di positività in
famiglia o di contatto con terzi e di ritirare immediatamente il figlio dall’attività
ed inoltre
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio 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 e di
informare tempestivamente il pediatra e il gestore del servizio nido della comparsa dei sintomi o febbre;
- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio sia sottoposto a misurazione della febbre con
termometro senza contatto prima dell’accesso al centro 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 nido 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 Titolare anche attraverso il soggetto gestore

provvede all’isolamento (inteso come allontanamento dal gruppo e collocazione nell’area di attesa del genitore)
immediato del bambino e ad informare immediatamente i familiari. A seguire i genitori si impegnano a
contattare il medico curante/pediatra di libera scelta per la valutazione del caso.
- di essere stato adeguatamente 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 e delle disposizioni per gli
accessi e l’uscita dal giardino;
- 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
nido;
in particolare, il Titolare del servizio e del progetto dichiara:
- di aver predisposto il Documento di Valutazione del Rischio del Servizio Nido di cui trattasi;
- di aver fornito, 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, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
-che per la realizzazione del progetto si avvale 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 Covid-19; rif: a garantire il rispetto delle misure igienico-sanitarie previste
dalDPCM8Marzo 2020 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg) ;

- di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico
sanitarie previste dalla normativa vigente, oltre alle indicazioni previste dal Rapporto ISS – Indicazioni
operative per la gestione di casi e focolari di Sars-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’Infanzia –
Rapporto n. 58/2020;
- di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi moduli di bambini nei quali è organizzato
il servizio Nido;
- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un
bambino o adulto frequentante, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale;

Il genitore
(o titolare della responsabilità genitoriale)

Il Titolare del Servizio Nido d’Infanzia
Legale Rappresentante – Sindaco
dott.ssa Federica Nannetti
(documento firmato digitalmente)

___________________________________

__________________________

