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 PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

TRA IL GESTORE DEL SERVIZIO 

EXTRASCUOLA E LE FAMIGLIE DEI 

BAMBINI ISCRITTI 

per le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali 

volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

 
 

Il   sottoscritto        PRESTINI DANIELA               , legale rappresentante della Eskimo Cooperativa 

Sociale Onlus e  responsabile della gestione del  servizio EXTRASCUOLA del Centro TROVAMICI ,  

e  il/la signor/a  , in qualità di 

genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di  _____ ___, 

nato il                         a                                        ( ____) residente in 

____________________________    via/piazza _________________________________             

e domiciliato in_      __________________________via  _______, 

entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci, 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ INERENTE 

LAFREQUENZA DI ____________________ SERVIZIO SOPRA MENZIONATO. 

 

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

 

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

- di essere a conoscenza che è precondizione per la presenza al Servizio ExtraScuola del Centro 

Trovamici del proprio bambino/a e dell’accesso alla struttura del genitore e/o accompagnatore, 

l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre 

giorni precedenti; si riportano di seguito i sintomi più comuni del COVID-19 nei bambini: febbre, 

tosse persistente, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea); sintomi più comuni 

nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse persistente, difficoltà respiratorie, perdita 

improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) 

o alterazione del gusto(disgeusia), , diarrea (ECFC, 31 luglio 2020). 

- di essere a conoscenza che è precondizione per la presenza al Servizio ExtraScuola del Centro 

Trovamici del proprio bambino/a e dell’accesso alla struttura del genitore e/o accompagnatore che 

il figlio, i genitori e/o gli adulti accompagnatori non siano stati sottoposti alla misura  della 

quarantena o dell’isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- di essere a conoscenza che è precondizione per la presenza al Servizio ExtraScuola del Centro 

Trovamici del proprio bambini/a e dell’accesso alla struttura del genitore e/o accompagnatore che il 

figlio, i genitori e/o gli adulti accompagnatori non siano stati a contatto con persone positive al 

COVID-19, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

- di essere a conoscenza che all’ingresso al Servizio ExtraScuola del Centro Trovamici VERRA’ 

misurata la temperatura corporea e  di accettare pertanto come responsabilità individuale la 

misurazione quotidiana della temperatura corporea del proprio figlio/a e degli adulti del nucleo 

familiare, e/o accompagnatori, prima di accedere al servizio. 

- di impegnarsi a garantire che nel caso in cui il proprio figlio/a presenti un aumento della 

temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il 

proprio domicilio: 
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 il bambino non deve essere portato presso al Servizio ExtraScuola del Centro Trovamici. 

 I genitori devono informare il Pediatra di Libera Scelta o il Medico di Medicina Generale 

      I genitori devono comunicare l’assenza al Servizio ExtraScuola  del Centro Trovamici per 

motivi di salute. 

 

- Di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 

37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il personale del Centro Trovamici 

provvede all’isolamento immediato del bambino/a in uno spazio adeguato e accogliente e ad 

informare immediatamente i familiari. Il bambino/a resterà nello spazio identificato insieme 

all’educatore di riferimento fino all’arrivo del genitore e/o adulto incaricato. 

 

- Di essere a conoscenza e di accettare, ai fini della prevenzione del contagio, che dopo 

un’assenza per malattia superiore a 3 giorni (Decreto Ministeriale del 3/08/2020), la 

riammissione al Servizio ExtraScuola  del Centro Trovamici sarà consentita previa presentazione 

della idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/medico di medicina generale attestante 

l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa / 

scolastica. 

 

- Di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del servizio del Centro Trovamici 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 l’accoglienza e il ricongiungimento; 

• di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza agli spazi interni del 

Centro, durante lo svolgimento delle esperienze ed in presenza dei bambini; 

• che per il proprio figlio ha l’obbligo (per bambini dai 6 anni) di indossare la mascherina 

all’interno del servizio educativo e che verrà favorita l’acquisizione di corretti e rispettosi stili di 

comportamento igienico compatibilmente con la sua età, grado di autonomia e consapevolezza; 

• che verrà favorita l’organizzazione di zone di accoglienza all’esterno, che permetteranno il 

rispetto del distanziamento fra gli adulti e che eviteranno eventuali assembramenti da parte degli 

accompagnatori; 

• in considerazione della necessità di ridurre i rischi di contagio, di evitare di portare negli 

spazi dove si svolgono le attività oggetti o giochi da casa; se gli oggetti fossero assolutamente 

indispensabili (concordandolo con gli educatori), saranno sanificati all’ingresso; 

• di essere consapevole che, sempre in un’ottica preventiva, saranno utilizzati prevalentemente 

gli spazi esterni del servizio educativo per svolgere le attività quotidiane, come indicato dalla 

normativa vigente; 

- Di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non 

trascorre al Centro 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 contesto del servizio educativo. 
 

 

In particolare, il gestore dichiara: 

 

- Di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo 

organizzativo e igienico sanitario adottata per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di 
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impegnarsi, durante il periodo di frequenza al Centro Trovamici, a comunicare eventuali modifiche 

o integrazioni delle disposizioni; 

 

- Che per la realizzazione del servizio del Centro Trovamici  si avvale di personale adeguatamente 

formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione di servizi 

all’infanzia, 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 ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, 

tra cui le disposizioni circa il distanziamento tra adulti e bambini/e; 

 

- 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’autorità sanitaria 

locale; 

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di visto 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 e di tutte le Disposizioni Ministeriali vigenti alla data di 

sottoscrizione. 

 

 

Il genitore                                                                          Il responsabile del Servizio ExtraScuola 

(o titolare della responsabilità genitoriale) 
 

 

 


