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PATTO EDUCATIVO DI CO-RESPONSABILITA CON LA FAMIGLIA DEI BAMBINI
ISCRITTI NELL'ANNO EDUCATIVO 2021/2022

La riapertura dei servizi educativi nel contesto attuale impone un approccio di prudenza e massima
cautela, la collaborazione e la condivisione di responsabilita tra Ie famiglie e I'Ente gestore al fine di
contenere il rischio e garantire la sicurezza dei servizi stessi mantenendo al contempo I'attenuone e la
cura che sempre li ha contraddistinti dalpunto di vista organizzativo epedagogico.

Co-responsabilita famiglia-Ente significa una condivisione della responsabilita e nell'accettauone del
rischi connessi alle attivita che non escludono il contatto all'interno del singolo gruppo. La co-
responsabilita comprende I'accettazione delle regale e delle indicazioni del presente documento che sara
sottoscritto dalgenitore.

Stante 1'emergenza sanitaria in atto, nell'ottica della condivisione dei comportamenti e delle azioni utili alia
prevenzione e alia riduzione del rischio di contagio da COVID19

ILCOMUNEDIANCONA

in qualita di Ente Gestore dei Servizi Nidi d'lnfanzia e Sezione Primavera comunali
EISIGNORI

(padre) _ _ nato a

(madre) nata a

resident! in (citta) via

(prov.)

(prov.)

(cap.)

.3

.9

.9

in qualita di genitori o titolari della responsabilita genitoriale del/della bambino/a, entrambi consapevoli di tutte
Ie conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,

SOTTOSCRIVONO ILSEGUENTE PATTO Dl RESPONSABILITA RECIPROCA

PER LA FREQUENZA DEL MINORE

(cognome) _ (name)

AL NIDO D"INFANZIA (name Nido) NELL'ANNO EDUCATIVO 2021/2022.

I GENITORI / I TITOLARI Dl RESPONSABILITA' GENITORIALE DICHIARANO:
• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alia data odierna;
• di aver valutato con il pediatra /medico di famiglia 1'idoneita alia frequenza del servizio; educative in caso

di bambino/a con patologie specifiche e/o disabilita o in caso di familiare convivente del bambino affetto
da condizioni che possano determinare maggior rischio di infezione da COVID19;

• che il figlio/a, o un convivente dello stesso all'interno del nucleo familiare non e sottoposto alia
misura della quarantena ovvero che non e risultato positivo al COVID-19;

• di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di sintomatologia riconducibile a
COVID-19 febbre superiore a 37,5°, mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell'olfatto
o del gusto, tosse, vomito e diarrea e di informare tempestivamente il pediatra e il responsabile del
servizio in case di comparsa dei sintomi o febbre;

• di non essere state a contatto con persone positive al COVID-19 per quanta di propria conoscenza;
• di impegnarsi, nell'accesso in struttura, ad aver cura di rispettare il distanziamento sociale, evitare

assembramenti, indossare mascherina e igienizzare Ie mani;
• di collaborare con il personale educative nel rispetto delle misure organizzative del servizio per prevenire

assembramenti in entrata e in uscita

• di essere consapevoli ed accettare che, stante il perdurare dello stato di emergenza il/la proprio figlio/a sia
sottoposto a misurazione della temperatura con termometro senza contatto prima dell'accesso al servizio
educative e che, in caso di temperatura superiore a 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie
compatibli e riferibili al Covid-19 non potra essere ammesso/a al servizio d'infanzia e rimarra sotto la sua
responsabilita;

• di essere consapevoli che, in caso di insorgenza di febbre (superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia
riferibili al Covid-19, si provvede all'isolamento immediato del bambino/a e ad informare



immediatamente i familiari, che dovranno essere reperibili e provvedere al ritiro del/la proprio/a figlio/a
personalmente o da parte di un adulto responsabile precedentemente delegato, oltre che informare il
medico pediatra di libera scelta, il quale valutera il caso e provvedera, eventualmente, a contattare il
Dipartimento di Prevenzione di Sanita Pubblica per la programmazione dell'effettuazione del tampone
naso-faringeo e per disporre Ie modalita di gestione e Ie precauzioni da adottare in attesa degli
approfondimenti diagnostic!;

• di essere consapevoli che il proprio figlio/a dovra rispettare Ie indicazioni igienico sanitarie all'interno del
servizio educative;

• di essere stati adeguatamente informati di tutte Ie disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la
sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in particolare:
y delle disposizioni per gli access! e 1'uscita;
y di ridurre al necessario gli accessi in struttura nel momento di entrata e uscita quotidiana e di non
accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, nello spazio sezione del servizio educative,
durante lo svolgimento delle attivita ed in presenza dei bambini;

• di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre al
servizio per 1'infanzia, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;

• di essere consapevoli che nel momento di una ripresa di attivita di interazione, seppur controllata, non e
possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minima attraverso 1'osservanza delle
misure di precauzione e sicurezza previste dai protocolli e normativa vigente e dall'auto-monitoraggio
delle condizioni di salute del bambino/a e dei componente del nucleo familiare

Come vrevisto dal Decreto delMinistero dell'Istruzione n. 80 del 03/08/2020:

ai fini della prevenzione del contagio, dopo un'assenza per malattia superiore a tre giorni la riammissione
nei servizi educativi comunali sara consentita previa presentazione di idonea certificazione del pediatra di libera
scelta attestante 1'assenza di malattie infettive o diffusive e 1'idoneita al reinserimento nella comunita educativa;

la presenza di un caso confermato di infezione da Sars-CoV-2 nella struttura necessitera 1'attivazione di
un monitoraggio attento da avviare in stretto rapporto con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di
identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possono prefigurare 1'insorgenza di un focolaio
epidemico; in tale situazione 1'autorita sanitaria competente potra valutare 1'attuazione di tutte Ie misure ritenute
idonee.

in particolare, il gestore dichiara:

y di aver fornito puntuale informazione rispetto ad ogni dispositive organizzativo e igienico sanitaria
adottata per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi a comunicare eventuali
modifiche o integrazioni delle disposizioni;

y che il personale educativo e adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in
materia di organizzazione di servizi educativi, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di contrasto
alia diffusione del contagio e si impegna a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia
riferibile al Covid-19;

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

y di non promuovere attivita che comportino il contatto tra Ie diverse sezioni di bambini nei quali e
organizzato il servizio;

y di impegnarsi a realizzare tutte Ie prescrizioni igienico sanitarie previste dal protocollo comunale;
y di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un

bambino o adulto frequentante il servizio a ogni disposizione dell'autorita sanitaria locale;

La firma del presente patto impegna Ie parti a rispettarlo in buona fede.
Dal punto di visto giuridico non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilita m caso di
mancato rispetto delle normative nazionali e regionali relative al contenimento dell'epidemia Covid-19.

Ancona, li

I Genitori (o titolari delta responsabilita genitoriale)

(padre)

(madre)

II funzionario P.O.
Direzione Politich^/Spcrfastiche ed Educative

(dott/j!Sl^c|o E^utfi)

/
^_


