Comune

Assessorato alla Crescita e alla Gentilezza
Servizi Educativi Scuola
Università Pari Opportunità

di Pesaro

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ TRA I SERVIZI EDUCATIVI E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento della
diffusione del contagio da Covid-19.
Il sottoscritto Chiani Valter, Dirigente del Servizio Politiche Educative del Comune di Pesaro
e
il/la signor/a ______________________________________________, in qualità di genitore o titolare della
responsabilità genitoriale) di ________________________________, nato 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
NOME________________________________

COGNOME ____________________________________

AL NIDO/SCUOLA DELL’INFANZIA: ____________________________________________________________
In particolare, il Dirigente dichiara:


di aver fornito al genitore 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;



che per la realizzazione del servizio si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti
riferibili alle vigenti normative 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;



a realizzare gli interventi di carattere organizzativo, le procedure e le prescrizioni igienico sanitarie
previste dalla normativa vigente al fine di mitigare il rischio di diffusione del COVID-19, nei limiti delle
proprie competenze e risorse a disposizione;



a non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi di bambini nei quali è organizzato
il servizio;



ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di accertata infezione da Covid-19 da parte di un
bambino o adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria competente;



a garantire i necessari momenti di scambio e condivisione tra genitori ed educatrici attraverso i colloqui
individuali a richiesta e riunioni di sezione online.

In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:


di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o altri
sintomi quali: tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia (mal di gola),
dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale e di informare tempestivamente il pediatra e la scuola/nido
della comparsa dei sintomi o febbre;



di essere consapevole ed accettare che all’ingresso alla scuola/nido verrà rilevata la temperatura
corporea del bambino e in caso di febbre superiore ai 37,5° o in presenza delle altre sintomatologie sopra
citate, il bambino non potrà essere ammesso a scuola e rimarrà sotto la sua responsabilità;



di essere consapevole che verrà rilevata la temperatura corporea agli accompagnatori dei bambini che
accederanno agli spazi interni delle strutture;



di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante lo svolgimento
delle attività ed in presenza dei bambini;



di essere stato adeguatamente informato dal 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 dalla scuola infanzia/nido;



Di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra
sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il servizio provvede ad isolare il bambino dai suoi compagni in
uno spazio riservato in cui sarà affiancato da un adulto e ad informare immediatamente i genitori che a
loro volta dovranno rivolgersi al pediatra di libera scelta per le opportune valutazioni;



di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno del
servizio;



di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre a
scuola/nido, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;



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 servizio;



che la sottoscrizione del presente accordo è stata condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore
che sottoscrive dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni vigenti del codice
civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori;



di impegnarsi all’osservanza delle disposizioni per la frequenza ai servizi educativi comunali previste dal
presente accordo per tutta la durata dell’anno scolastico, fatte salve nuove eventuali d disposizioni
dovute a variazioni dello stato di emergenza.

Pesaro, …………………….
Firma del genitore (o esercente patria potestà)

…………………………………………………..
F,to Il Dirigente S. Politiche Educative
Copia per la famiglia

Valter Chiani
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Pesaro, …………………….
Firma del genitore (o esercente patria potestà)

…………………………………………………..
F,to Il Dirigente S. Politiche Educative
Copia per la/il scuola/nido

Valter Chiani

