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PATTO EDUCATIVO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA  

TRA L’ASILO INFANTILE E FONDAZIONE AMICI DEI BIMBI  

E LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA e NIDO 

  
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al 

contenimento della diffusione del contagio da Covid-19  

  

Il sottoscritto Bonfiglioli Don Giovanni presidente dell’Asilo Infantile e Fondazione amici dei Bimbi 

e 

il signor ………………………………………………., in qualità di padre o titolare della responsabilità 
genitoriale 
la signora …………………………………………….., in qualità di madre o titolare della responsabilità 
genitoriale 
 
del minore …………………………………., nato a ………………..……… il …………., residente in 
…………………………….., via …………………………………………… , 
 
consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 
  

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE LA 
FREQUENZA A SCUOLA. 

  

In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiarano:  
  

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

- che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura 

della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19 e non è stato a contatto con 

persone positive al SARS CoV-2, per quanto a propria conoscenza; negli ultimi 14 giorni; 

- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 

37,5°) o di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del 

gusto, vomito, dissenteria e di informare tempestivamente il pediatra e il dirigente scolastico/gestore 

della scuola della comparsa dei sintomi o febbre;  

- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio possa essere sottoposto a misurazione della 

febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso e che, in caso di febbre uguale o superiore i 

37,5° o di presenza delle 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 (uguale o superiore a 37,5°) 

o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvederà all’isolamento 

immediato del bambino e ad informare telefonicamente dei sintomi ai numeri in nostro possesso. 

Al ricevimento della chiamata il genitore deve attivarsi per il ritiro del bambino nel minor tempo 

possibile. Se trascorsi i primi 30 minuti dalla chiamata, l’allievo è ancora presente presso la nostra 

struttura, il genitore verrà ricontattato per programmare la tempistica del ritiro. Se tale tempistica 

fosse disattesa l’Ente Gestore si vedrà costretto a prendere i provvedimenti normati dai protocolli 

emanati dall’Istituto Superiore di Sanità (58/2020); 

- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno 

della scuola;  

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

a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;   

- di essere stati adeguatamente informati di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la 

sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 con particolare 

riferimento alle disposizioni per gli accessi e l’uscita; 
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- 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 scolastico; 

- di attenersi scrupolosamente alle regole indicate nella cartellonistica e di sostare il più breve tempo 

possibile all’interno della scuola nel momento di consegna e ritiro del bambino; 

- di rendere edotta la scuola di eventuali problemi di salute del proprio figlio che possano farlo rientrare 

tra i soggetti cosiddetti fragili ossia particolarmente suscettibile in caso di infezione; 

 

        In particolare, il gestore dichiara:  
  

- che si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in 

materia di ripresa delle attività scolastiche, 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, con 

particolare riferimento alle indicazioni contenute nel Documento per la ripresa delle attività dei Servizi 

educativi e delle Scuole dell’Infanzia (DM 80/2020); 

- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di 

un bambino o adulto frequentante la scuola, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 

 

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, del Documento Tecnico  del 28 maggio 2020 e successivi aggiornamenti del CTS : 

”documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, modalità 

di ripresa delle attività didattiche e delle  misure ivi contenute per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19  

  

 Il Presidente Don Giovanni Bonfiglioli   

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993  

 

-----------------------------------------da riconsegnare a scuola------------------------------------------  

Per l’alunno/a__________________________________nato/a________________________  

Il_____________________________  

 *Firma  del padre ............................................................. *Firma della madre........................................................  

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del 

DPR245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli Art. 316, 

337 ter e 337 quarter del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”  

Luogo e Data _______________       


