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ALLEGATO A 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

TRA L’ENTE GESTORE E LA FAMIGLIA 
per la condivisione delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei comportamenti 

individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 

 

Il sottoscritto Muliari Gianluca, in qualità di legale rappresentante pro tempore dell’Ente gestore 

“Associazione Scuola dell’infanzia Adele”, codice fiscale 86507540150, corrente in Lainate (Mi), 

Via Litta, n. 52 

e 

_____________________________, in qualità di genitore di 

______________________________, nato/a a _________________, il ________, residente in 

_____________________, Via _________________________, n. ____ 

 

Sottoscrivono il seguente patto per la frequenza del minore alla scuola dell’infanzia “Adele”. 

 

In particolare, il gestore dichiara: 

 di aver adottato uno specifico Piano Organizzativo, coerente con le caratteristiche del 

contesto, che specifichi le azioni messe in campo per la gestione dell’emergenza sanitaria 

da COVID-19; 

 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 favorire la partecipazione delle famiglie dei bambini frequentanti nella realizzazione di 

iniziative di formazione/informazione, con particolare riguardo all’illustrazione dei modelli 

di gestione del rischio da contagio da COVID-19; 

 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 COVID-19; 

 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; 

 di garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 

comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto 

della privacy. 

In particolare, il genitore dichiara: 

 di aver preso visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da 

COVID-19, impegnandosi, per quanto di propria competenza, a darne applicazione; 
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 di condividere e sostenere le indicazioni della scuola in un clima di positiva collaborazione; 

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna 

e di impegnarsi per un loro scrupoloso rispetto; 

 di essere impegnato a ridurre, nel limite del possibile, le occasioni di contatto del figlio/a 

con persone esterne all’ambito familiare stretto; 

 che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non 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 suggestivi di infezione da SARS-CoV-2 (es. tosse, raffreddore, 

congiuntivite, febbre) e di informare tempestivamente il pediatra e il gestore del servizio 

educativo;  

 di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a sia sottoposto a misurazione della 

febbre con termometro senza contatto al momento dell’accesso alla scuola e che, in caso 

di febbre superiore ai 37,5°C o di presenza della altre sintomatologie sopra citate, non 

potrà essere ammesso a scuola e rimarrà sotto la sua responsabilità; 

 di essere consapevole ed accettare che in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5°C o 

di altra sintomatologia tra quelle sopra citate, l’ente gestore provvede all’isolamento 

immediato del minore e ad informare l’Agenzia di Tutela della Salute nonché i familiari; 

 di impegnarsi nel caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5°C o di altre sintomatologie 

tra quelle sopra citate a consultare il pediatra attenendosi alle indicazioni che riceverà 

anche in ordine alla riammissione del figlio/a a scuola; 

 nel caso di iniziative promosse dalla scuola in cui è richiesto il green pass, garantisce che i 

genitori/accompagnatori presenti a tali iniziative siano in possesso di certificazione verde 

COVID-19 in corso di validità; 

 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. 

Lainate, __________ 

 

Letto e sottoscritto: 

 

 

IL GENITORE 

(o titolare della responsabilità 

genitoriale) 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(dell’Istituzione paritaria)  

 
 

 
   

 


