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 PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 

TRA LA SOCIETA’ DEGLI ASILI INFANTILI DI PIACENZA –SCUOLA DELL’INFANZIA  MIRRA 
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 

 
I l sottoscritto  GIOVANNI VITALE , legale rappresentante della SOCIETA’ DEGLI ASILI INFANTILI 
DI PIACENZA, ente gestore della SCUOLA DELL’INFANZIA  MIRRA 

e i signori                                              , in qualità di 
genitori o titolari della responsabilità genitoriale di                    , 
nato a       (  ), residente in     Piacenza ,
 via                           _          n.    frequentante la sezione                  .                                                                                                          
  
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 ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA  SOPRA MENZIONATA 

 
in particolare, i genitori (o titolari di responsabilità genitoriale) dichiarano: 

 
la regolarità della copertura vaccinale del proprio figlio; 
 
di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
 
di impegnarsi a misurare la temperatura del figlio e di chi lo accompagna, quotidianamente prima di 
accedere al servizio; 
 
di impegnarsi a trattenere il figlio “presso il proprio domicilio, contattando il proprio pediatra di libera 
scelta o medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C. 
Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi 
gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione 
nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, 
perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea 
“ (Rapporto ISS COVID-19, n.58/2020) 
 
di impegnarsi a non accedere al servizio nel caso che un membro del proprio nucleo familiare 
presentasse  febbre (uguale o superiore a 37,5°) o i sintomi sopracitati; 
 
di aver preso visione e sottoscritto la “Scheda di valutazione rischio Covid”(All. 1) con la quale si 
certifica che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non abbiano 
sviluppato sintomi riconducibili a Covid-19 nel momento dell'accesso alla struttura e nei tre giorni 
precedenti; 
 
di essere consapevoli che firmando quotidianamente il “Registro di accesso alla struttura” si dichiara 
la validità dei contenuti della Scheda sopracitata; 
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di accettare che il proprio figlio e l'accompagnatore siano sottoposti alla misurazione della febbre con 
termometro senza contatto prima dell’accesso al Servizio e che, in caso di temperatura uguale o 
superiore i 37,5° o in presenza di altri sintomi da parte di uno o di entrambi, non potranno essere 
ammessi alla struttura; 

 

di essere a  conoscenza  che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore 
a 37,5°) o di altri sintomi (tra cui quelli sopra riportati), il personale della struttura provvederà 
all’isolamento del bambino e ad informare immediatamente i familiari, che dovranno provvedere al 
ritiro del bambino nel più breve tempo possibile. Il pediatra di libera scelta valuterà il caso e 
provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli 
approfondimenti previsti; 

 
di essere consapevole ed accettare che dopo un'assenza pari o superiore ai tre giorni, il bambino 
sarà riammesso con certificato del Pediatra; 
 
di impegnarsi a comunicare al personale della struttura assenze programmate per motivi familiari; 

 
di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non 
trascorre nel servizio, 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. 

 

In particolare, il Servizio dichiara: 
 
di impegnarsi a fornire le informazioni necessarie rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico 
sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e a comunicare eventuali 
modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

 
che per la realizzazione delle attività del servizio si avvarrà di personale adeguatamente formato su 
tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione di Servizi per l'Infanzia, in 
particolare sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio; 
 
che sarà effettuata vigilanza affinché il personale osservi scrupolosamente ogni prescrizione igienico 
sanitaria e che si impegni a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-
19; 

 
di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico 
sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; 

 

di non promuovere attività che comportino il contatto tra le diverse sezioni di bambini; 
 
di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte 
di un bambino o adulto frequentante la struttura ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 
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La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico, 
non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle 
normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza 
sui luoghi di lavoro, delle indicazioni contenute nel “Documento di indirizzo e orientamento per la 
ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia” (Decreto del 
Ministero dell'Istruzione n.80 del 03/08/2020). 
 
Il presente documento si attiene alle indicazioni del Decreto Ministeriale n.80 del 03/08/2020 e del 
Rapporto Istituto Superiore di Sanità Covid 19-n.58 del 2020; in caso di variazioni o nuove indicazioni 
ci si riserva la possibilità di ulteriori aggiornamenti. 
 
 
 
Piacenza, lì 21/12/2020 
 
 
 
IL PRESIDENTE -  GIOVANNI VITALE 
    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

I genitori                                                                                              
 (o titolare della responsabilità genitoriale)                        
 
 
 
 
______________________________      
 
______________________________                       
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