
ASSISTENZA 2000 scrl 
C.F. e P.I. 01583280449 
Via del Commercio, 70  
63100 Ascoli Piceno 
Tel. e Fax. 0736/344135  
e-mail: info@assistenza2000.it 

 

 

PATTO DI RESPONSABILITA’ RECIPROCA TRA IL GESTORE DELL’ASILO NIDO “IL RAGGIO DI SOLE” E LE 

FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI CIRCA LE MISURE ORGANIZZATIVE, IGIENICO-SANITARIE E Al 

COMPORTAMENTI INDIVIDUALI VOLTI AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-

19 

 

Il sottoscritto Orsini Walter in qualità di Rappresentante legale di Assistenza 2000, ente gestore del 

Asilo nido “Raggio di sole” di  Monte San Giusto (MC), e il/la signor/a  _______________, 

in qualità di genitore o titolare della responsabilità genitoriale) di   ,  

nato a  (  ), 

residente in   , via    

e domiciliato in  , via   , 

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

mendaci, 

 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITA’ RECIPROCA INERENTE LA FREQUENZA DI 
………………………………………………… ALL’ASILO NIDO “IL RAGGIO DI SOLE”   
 

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

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

- che il figlio, o un convivente dello stesso all'interno del nucleo familiare, non è sottoposto alla misura 
della quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
- che il figlio non  è stato in contatto, per quanto di propria conoscenza, con persone 
positive al COVID-19 ovvero che non è risultato positivo al COVID-19 negli ultimi 14 giorni; 
- di impegnarsi a inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in 
modo da rilevare eventuali cluster di assenze nel la stessa classe; 

- di impegnarsi ad inviare una comunicazione al dirigente ed al referente della struttura per COVID-19, 
il caso in cui il minore risultasse contatto stretto di un caso confermato COVID-19; 

- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio, contattando il proprio pediatra di libera 
scelta, in caso di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5°C e/o di altra sintomatologia:  
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.  
Mentre i sintomi più comuni nella popolazione generale sono: 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; 

- di essere consapevole e di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 
37,5°) o di altra sintomatologia tra quelle sopra indicate, il personale del nido provvederà 
all'isolamento immediato del bambino e ad informare immediatamente i familiari che dovranno 
venire a prendere il bambino e informare il medico curante/pediatra di libera scelta; 
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- di impegnarsi, ai fini della prevenzione del contagio, dopo assenza per malattia superiore a 3 
giorni a presentare idonea certificazione del Pediatra di libera scelta attestante l'assenza di 
malattie infettive o diffusive e l'idoneità al reinserimento nella comunità educativa/scolastica; 

- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 
all'interno del nido; 

- di essere stato adeguatamente informato che le attività si svolgeranno nel rispetto e secondo 
le modalità indicate nelle linee guida e nelle disposizioni vigenti in materia per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da covid-19 (come da allegati: Decreto MIUR n. 80 del 03/08/2020, 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 229 del 05/08/2020, Decreto MIUR n. 87 del 
06/08/2020, Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020); 

- 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 a importante osservare la 
massima cautela anche al di fuori del contesto dei nidi. 
 

in particolare, il gestore dichiara: 

che per la tutela del benessere e, in particolare, della salute fisica di ogni bambino e del 
personale, farà riferimento al PROTOCOLLO D'INTESA PER GARANTIRE L'AWIO DELL'ANNO 
SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE  REGOLE  DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA 
DIFFUSIONE DI COVID-19 del Ministero dell'Istruzione del 6 agosto 2020 e al RAPPORTO ISS 
COVID-19 n. 58/2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-Cov-2 nelle 
scuole e nei servizi educativi dell'infanzia; 

- che il personale è adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in 
materia di organizzazione di nidi di infanzia, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di 
contrasto alla diffusione del contagio; 
- di precisare che il personale educativo potrà procedere, anche a campione, con la rilevazione 
della temperatura corporea di chiunque possa accedere ai locali dei nidi; 

- di prevedere un piano di sanificazione straordinaria per l'area di isolamento e per i luoghi 
frequentati dall'alunno/componente del personale scolastico sintomatici; 

- di aver fornito, contestualmente all’inizio dell'anno scolastico, puntuale informazione rispetto 
ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottata per contenere la diffusione del 
contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza del nido, a comunicare 
eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni. 
 
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 Linee guida ministeriali e del Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale n. 229 del 5 agosto 2020. 
 

Le parti danno atto che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità per 
le quali sono resi nei limiti e con le modalità previste dal Regolamento UE 2016/679 e ss.mm.ii. 
 

Data …………………………….. 

 
 
Il gestore della struttura …………………………………………………… 
 
 

Per accettazione ........................................................................................................  

II genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) 


