PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA
TRA IL GESTORE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA e DELLA SEZIONE PRIMAVERA
FONDAZIONE MARZOTTO
E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI
Il/la sottoscritto/a VERONICA MARZOTTO nato/a a VICENZA il 3/6/1956, e residente in MILANO C.F. MRZ VNC
56H43 L840B in qualità legale rappresentante della SCUOLA DELL’INFANZIA FONDAZIONE MARZOTTO sita in
MORTARA
E
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ___________________________ il
________________, e residente in ________________________________________________________
C.F ___________________________ in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di
_________________________________________, nato/a a ____________________________________ il
_________________, e residente in ________________________________________________________
C.F. _______________________________ che frequenterà il suddetto servizio per l’infanzia
entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE LA FREQUENZA DEL
PROPRIO FIGLIO/A _____________________________________________________ ALLA SCUOLA
L’INFANZIA FONDAZIONE MARZOTTO.
In particolare, il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale), consapevole che, in età pediatrica,
l’infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica, e che, pertanto, dovrà essere garantita una forte
alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta
DICHIARA
●

●
●

●
●

●

di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna, con
particolare riferimento alle limitazioni della mobilità personale individuate dal D.L. 33 del 16
maggio 2020 e dal DPCM 17 maggio 2020 e seguenti;
che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura
della quarantena obbligatoria o precauzionale ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;
di auto-monitorare le proprie condizioni di salute, quelle del proprio figlio/a, dei familiari e conviventi
(contatti stretti), avvalendosi anche del supporto del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di
Libera Scelta di riferimento;
di impegnarsi a misurare la temperatura corporea del bambino ogni mattina prima di recarsi a scuola
di, ogni qualvolta il genitore stesso o il proprio/a figlio/a o uno qualunque dei familiari e conviventi
(contatti stretti) presenti sintomi sospetti per infezione da Nuovo Coronavirus (a titolo di esempio:
febbre superiore a 37.5°, difficoltà respiratorie, perdita del gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse,
congestione nasale, congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.):
○ evitare di accedere al servizio, informando il gestore del servizio al numero di telefono 0384
98323
○ rientrare prontamente al proprio domicilio,
○ rivolgersi tempestivamente al Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera Scelta
di riferimento per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure previste
per l’esecuzione del tampone nasofaringeo;
di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a sia sottoposto a misurazione della febbre
con termometro senza contatto prima dell’accesso alla scuola e che, in caso di febbre superiore a

●

●
●
●

●

●

●
●

●

37.5° o di presenza di altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso e rimarrà sotto
la sua responsabilità;
di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37.5° o di altra
sintomatologia (tra quelle sopra riportate) durante l’orario scolastico, l’ente gestore provvede
all’isolamento immediato e successivo affidamento del minore al genitore o altro adulto
responsabile, invitandoli a contattare immediatamente il Medico di Medicina Generale e/o al
Pediatra di Libera Scelta per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure
diagnostiche; l’ente gestore è tenuto alla segnalazione all’Agenzia di Tutela della salute;
di essere consapevole che la frequenza del servizio comporta il rispetto delle indicazioni igienicosanitarie previste via via da ATS Pavia, Regione Lombardia, Ministero e autorità competenti;
il bambino dovrà essere accompagnato e ritirato da una sola persona che dovrà indossare la
mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla scuola, chiamando al numero di telefono 0384
98323, eventuali assenze per motivi sanitari, in modo che l’ente gestore possa rilevare eventuali
cluster di assenze nella stessa classe;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla scuola, chiamando al numero di telefono 0384
98323, eventuali assenze causate da contatto stretto del bambino con una persona confermata
positiva al COVID-19;
di essere stato adeguatamente informato 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 dal servizio;
○ di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’interno della
scuola e nel giardino della stessa, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei
bambini;
○ di essere consapevole che nello svolgimento della procedura di triage (accoglienza) è tenuto
ad informare l’operatore all’ingresso sullo stato di salute corrente del bambino, in particolare
dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre, difficoltà respiratorie, congiuntivite, vomito,
diarrea etc.
di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non
trascorre al servizio per l’infanzia, comportamenti di massima precauzione;
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 dalle linee di indirizzo regionali
per lo svolgimento delle attività; per questo è importante osservare la massima cautela anche al di
fuori del contesto della scuola dell’infanzia.
Di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dell’art. 2 del D.L. del 16
maggio 2020 e del DPCM 17 maggio 2020.

I genitori dichiarano di essere stati informati e di impegnarsi a non accedere al giardino della scuola né prima
né dopo l’accesso alla stessa.
In particolare, il gestore, consapevole che, in età pediatrica, l’infezione è spesso asintomatica o
paucisintomatica, e che, pertanto, dovrà essere garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e una
comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta
DICHIARA

●

●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●
●
●

di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, 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 del servizio per l'infanzia, a comunicare eventuali
modifiche o integrazioni delle disposizioni;
di effettuare una attenta e specifica analisi delle necessità dei bambini disabili, per evitare di esporre
a rischi ulteriori situazioni già fragili o che si presentino particolarmente critiche;
di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni
igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente e dalle linee di indirizzo regionale;
di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi classe di bambini;
durante il pre e il post scuola, di accogliere i bambini in un locale spazioso e tenendoli separati tra
loro per gruppi-classe, da appositi separatori ;
di monitorare quotidianamente lo stato di salute dei bambini e del personale scolastico
tutto il personale scolastico si è sottoposto volontariamente allo screening proposto dal Ministero
dell’Istruzione e realizzato tramite ATS di Pavia, prima dell’inizio dell’anno scolastico;
di effettuare tre volte al giorno (all’accoglienza, al momento del pranzo e alla restituzione del
bambino) e ogni volta che se ne ravvisi la necessità, la misurazione della temperatura corporea del
bambino, mediante termometri che non prevedono il contatto;
monitorare quotidianamente la numerosità delle assenze per classe in modo da identificare
tempestivamente eventuali situazioni anomale per eccesso di assenze, nonché la registrazione delle
situazioni anomale/eccezionali di contatto, al fine di facilitare l’identificazione dei contatti stretti in
caso di necessità;
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.
Che tutto il personale scolastico è tenuto ad astenersi dal lavoro in caso di insorgenza di sintomi
influenzali e di contatto stretto con persona risultata positiva al COVID-19
Di redigere e diffondere il protocollo nel rispetto della privacy, per avvisare i genitori degli alunni
contatti stretti;
Di aver individuato tre zone distinte dedicate all’accoglienza e alla restituzione dei bambini;
Di aver individuato un ambiente dedicato all’isolamento di eventuali persone che dovessero
manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19. Nel caso in cui questa persona sia un
bambino, quest’ultimo verrà assistito da un adulto dotato di idonei DPI fino a quando non sarà
affidato al genitore/persona incaricata

L’istituzione scolastica dichiara:
●

●
●
●

●
●
●

Di aver adottato tutte le misure di adeguamento al “Documento di indirizzo e orientamento per la
ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” per l’anno scolastico
2020/2021, pubblicato dal Ministero dell’Istruzione in data 03/08/2020 ed in particolare:
Che i gruppi classe saranno stabili dalle ore 8.30 alle ore 15.30 e che i bambini dei diversi gruppi non
potranno effettuare attività di intersezione tra loro
Ad ogni gruppo classe è assegnato personale docente e collaboratore specifico
Ad ogni gruppo classe sono assegnati spazi (interni ed esterni) e materiali stabiliti; I materiali saranno
ad uso esclusivo del gruppo classe, lavati frequentemente e che uno scambio sarà consentito solo
previa sanificazione dei materiali
Durante i servizi di Pre e Post-scuola, i bambini verranno accolti in spazi ampi, suddivisi in aree
separate da pannelli alti 1.50 cm in base al gruppo-classe di appartenenza
Sarà sempre privilegiato l’utilizzo degli spazi esterni, compatibilmente con il clima
Che l’accoglienza e il ricongiungimento saranno effettuate in zone separate, preferibilmente
all’esterno e tali da evitare assembramenti da parte degli accompagnatori;

L’istituzione scolastica ha inoltre predisposto:
- Protocollo straordinario di sanificazione giornaliera per gli ambienti interni secondo le indicazioni
dell’Istituto Superiore di Sanità
- Protocollo straordinario di sanificazione giornaliera per i giochi e le panchine del giardino secondo le
indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità
- Protocollo straordinario di sanificazione dell’area di isolamento e per i luoghi frequentati dalla
persona sintomatica secondo le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità
- Predisposto la formazione specifica di tutto il personale della scuola

L’istituzione scolastica ha identificato inoltre le seguenti figure di riferimento:
Referente scolastico per COVID-19: dott.ssa Anna Maria Pissi
Vice Referente scolastico per COVID-19: Silvia Marangoni
Medico competente per la sorveglianza sanitaria: dott. Giuseppe Taino
Medico consulente: dott. Luigi Camana
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, delle linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco
per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19, e dalle sopracitate linee di indirizzo
regionali per la riapertura dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza.
Data_________________
Il genitore
(o titolare della responsabilità genitoriale)

Il responsabile del servizio
per l’infanzia

____________________________________

____________________________________

LEGENDA:
CONTATTO STRETTO:
persona che è venuta a contatto con un caso COVID-19, da 2 giorni prima dell’insorgenza dei sintomi e fino
a quando il malato è stato isolato. Se il caso COVID-19 non ha manifestato sintomi, i contatti stretti sono
identificati con i soggetti che hanno contatto con il caso COVID-19 da 2 giorni prima l’effettuazione del
tampone risultato positivo e fino a quando il malato è isolato.
In particolare, nell’ambito scolastico, trovano concreta applicazione le seguenti definizioni di contatto
stretto:
- essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso
confermato di COVID-19 per più di 15 minuti, a distanza inferiore a 2 mt;

-

persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di
mano);
persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es: aula, sala riunioni…) con un caso COVID-19 in
assenza di DPI idonei (mascherina);
persona che ha viaggiato seduta (es: scuolabus o altri mezzi di trasporto) entro due posti in qualsiasi
direzione, rispetto ad un caso COVID-19

SINTOMATOLOGIA COVID-19:
sono comprese trai i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini febbre, tosse, cefalea, sintomi
gastrointestinali quali nausea, vomito, diarrea, firngodonia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale,
perdita dell’olfatto e/o del gusto (ECDC, 31 luglio 20920)

