PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ TRA SERVICE WEB COOP. SOC. ONLUS
E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI AL NIDO ……………………………………
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento della
diffusione del contagio da Covid-19

I sottoscritti:
-

LIA FABBRI, amministratore delegato di Service Web Cooperativa sociale Onlus con sede legale n viale
Carlo Zavagli 71 a Rimini, gestore del Nido d’infanzia ……………………. avente la sede in via
………………………………………………………
- il/la signor/a _________________________________ nato/a a _______________________ (_____),
residente in ______________________(______), via_______________________________________
cell___________________ mail________________________ Codice Fiscale ___________________ in
qualità di
genitore
tutore legale di _________________________________
- il/la signor/a _________________________________ nato/a a _______________________ (_____),
residente in ______________________(______), via_______________________________________
cell___________________ mail________________________ Codice Fiscale ___________________ in
qualità di
genitore
tutore legale di _________________________________
consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli art.
46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ’ INERENTE LA FREQUENZA
_____________________________________________ AL NIDO ………………………………………………..

DI

in particolare il genitore DICHIARA:
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
- di non aver avuto contatti negli ultimi 14 giorni, per quanto in sua conoscenza, con casi confermati di
malattia infettiva diffusiva COVID-19
- che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura
della quarantena ovvero di non essere positivo al COVID-19;
- di impegnarmi alla comunicazione tempestiva, a segnalare le variazioni a quanto suddetto dichiarato.
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre oltre 37,5° o di altri sintomi
compatibili con Covid-19 e di informare tempestivamente il pediatra;
- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a sia sottoposto a triage (con eventuale misurazione
della temperatura e valutazione di altra sintomatologia evidente riconducibile a Covid-19) prima dell’accesso
al Nido d’Infanzia e che, in caso di febbre oltre i 37,5° o di presenza di altre sintomatologie compatibili con
Covid-19, come da indicazioni del SSN, non potrà essere ammesso al Nido d’Infanzia e rimarrà sotto la sua
responsabilità;

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre oltre 37,5° o di altra sintomatologia
compatibile con Covid-19 il gestore provvede all’isolamento immediato del/la bambino/a e ad informare il
genitore che dovrà ritirare il proprio figlio/a tempestivamente senza nulla pretendere da Service Web a titolo
di rimborso delle rette versate per i giorni non fruiti. Il genitore dovrà informare il proprio pediatra, che
provvederà alla valutazione clinica;
- 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 ed in particolare:
- delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal servizio
- di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata esigenza e confronto con il gestore, all’area del
servizio, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini;
- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre al
Nido d’Infanzia, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;
- di essere consapevole ed accettare che, fatto salvo il rispetto degli impegni qui assunti da Service Web,
nessuna responsabilità oggettiva può essere ricondotta alla stessa, in caso di contagio da Covid-19;
in particolare il gestore dichiara:
- di aver fornito informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per
contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante l’anno scolastico, a continuare a
informare, anche nel merito di eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni (vedi protocollo);
- che si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in
materia di organizzazione di servizi 0-6, 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 verificare, all’arrivo dei bambini la presenza di sintomatologia evidente riconducibile a
sospetti casi di infezione da Covid-19, eventualmente anche la misurazione della temperatura, e a non far
accedere chiunque presenti uno o più sintomi tra: evidente stato di costipazione, eventuale innalzamento
della temperatura corporea oltre i 37,5°, congestione nasale, congiuntivite, ovvero dichiari mal di gola,
perdita dell’olfatto e del gusto.
- di favorire il distanziamento e di provvedere affinché i bambini si lavino le mani con frequenza, nonché alla
pulizia di bagni, superfici di lavoro e di contatto, nonché dei materiali ludici e/o didattici, secondo le
procedure richiamate dalle autorità sanitarie;
- di sorvegliare circa il corretto utilizzo della mascherina da parte del personale;
- di rispettare scrupolosamente le norme igieniche previste per la distribuzione del pranzo;
- di adottare, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o adulto frequentante il
nido, ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale;
Per ogni questione non espressamente dettagliata in questo “patto di corresponsabilità” tra genitore e
Service Web si fa riferimento alle direttive e normative regionali e nazionali in materia.

Tale dichiarazione ha validità per la durata del rapporto con Service Web, fatto salvo cambiamenti che
richiedano il rinnovo della stessa secondo le stesse modalità.
Si rende noto che, visto il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus negli ambienti di lavoro”, sottoscritto in data 14 marzo 2020 dal Governo e dalle parti sociali e
successive integrazioni, la non completa o repentina comunicazione dei dati richiesti implicherebbe, in caso di
contagio, responsabilità solidale dei sottoscrittori della presente.

Data, lì ____________________
Genitore / tutore legale

Service Web Coop. Soc. Onlus

_____________________
_____________________

__________________________

