
PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA

tra Fondazione Cresci@mo  e la famiglia
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali

volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19

La Fondazione Cresci@mo, con sede legale in Via Galaverna 8 Modena,  qui  rappresentata dal
Direttore dr. Mauro Francia
e
Il/La Sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a il_______________________ a ________________________________________________ 
residente in ______________________________ ( ___________) via ________________________
telefono _____________________________ E-Mail ______________________________________
esercente la potestà genitoriale sul minore _____________________________________________
nato/a il_______________________ a ________________________________________________
residente in ___________________________ ( ___________) via ___________________________

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;

consapevole delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 
di seguito, congiuntamente anche solo “Parti”

PREMESSO

- che entrambe le Parti hanno letto, compreso e accettato incondizionatamente le prescrizioni
riportate  nel  protocollo  di  comportamento  per  emergenza  coronavirus/COVID-19,  sottoscritto
all’inizio dell’anno educativo 2021/2022;  
- che è interesse del Gestore tutelare in via principale la salute dei minori e di tutti coloro che
lavorano all’interno dei servizi educativi del gestore;
- che è interesse delle Parti addivenire ad un nuovo patto di corresponsabilità, volto a garantire
maggior tutela a tutti i fruitori del servizio, primi fra tutti i bambini;
tutto ciò premesso

SOTTOSCRIVONO  IL  SEGUENTE  PATTO  DI  RESPONSABILITÀ  RECIPROCA
INERENTE LA FREQUENZA DI (nome del minore)  ___________________________
AL SERVIZIO  PRESSO (nome del servizio)___________________________________

ed in particolare

I Genitori DICHIARANO

- di essere a conoscenza che le premesse formano parte integrante del presente atto e, per quanto
di pertinenza, ne costituiscono patto;



- 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 consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie che
saranno adottate in ragione delle norme nazionali e/o regionali oltre che relative al DVR e relativi
allegati;

-  di  impegnarsi  quotidianamente  ad  auto-monitorare,  anche  attraverso  la  misurazione  della
temperatura, le proprie condizioni di salute, quelle del proprio/a figlio/a, dei famigliari conviventi
(contatti stretti), avvalendosi se necessario del supporto del Medico di Medicina Generale e del
Pediatra di Libera Scelta di riferimento;

-  di  comunicare  al  gestore,  non  appena  venuto  a  conoscenza  della  circostanza,  l’eventuale
sottoposizione alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario cautelare del minore
frequentante il servizio, a seguito di contatto con persone positive;

- di impegnarsi a non inviare a codesto Servizio il figlio qualora manifestasse sintomatologia simil-
influenzale  ivi  comprese  qualsiasi  patologia,  anche  sospetta,  da  infezione  respiratoria  nonché
febbre o comunque temperatura corporea maggiore di 37,5°C, 

- di comunicare tempestivamente al gestore del Servizio qualsiasi variazione dello stato di salute
del minore riconducibile a contagio da Covid-19;

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a
37,5°)  o  di  altra  sintomatologia  riconducibile  a  Covid-19,  il  personale  educativo  provvederà  a
collocare ed assistere il bambino/a in apposito spazio separato dal resto del gruppo e a contattare
immediatamente  i  famigliari  che  dovranno  ritirare  il  proprio  bambino  nel  più  breve  tempo
possibile. In questo caso, il genitore si impegna altresì a contattare nel più breve tempo possibile il
Pediatra di Libera scelta, e a seguire le sue indicazioni. Il Pediatra, valutato il caso, se conferma
l’ipotesi  di  caso  possibile  Covid-19  lo  segnala  al  Servizio  Igiene  di  competenza,  per  l’avvio
dell’inchiesta epidemiologica e l’applicazione delle misure di quarantena e isolamento fiduciario;

- di obbligarsi ad avvisare tempestivamente il Gestore in caso di positività, previo isolamento ed
attivazione  delle  procedure  previste  dalla  normativa  emergenziale  vigente,  autorizzando  il
Gestore e/o i  dipendenti  dello stesso, nel  pieno rispetto dell'anonimato, ad avvisare le altre
famiglie  per  l'eventuale  auto-isolamento  precauzionale,  senza  pregiudizio  di  continuità  del
Servizio fino a comunicazione AUSL;

-  di  manlevare,  nel  caso  in  cui  il  Gestore  e/o  i  dipendenti  dello  stesso  procedano  alla
segnalazione  di  cui  al  precedente  punto,  vista  l’autorizzazione  concessa  in  tal  senso,  sia  il
Gestore che i suoi dipendenti da qualsivoglia responsabilità, sia civile che penale, connessa alla
rivelazione della sospetta positività di cui sopra;

- di essere 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



dagli  appositi  protocolli  per lo svolgimento delle attività; per questo è importante osservare la
massima cautela anche al di fuori del contesto dell'attività in oggetto;

- di essere consapevole che qualora lo si ritenga necessario al momento dell’accesso alla struttura
il  personale, i  genitori/accompagnatori  e i  soggetti  terzi  possono essere sottoposti  al  controllo
della  temperatura  che  altrimenti  è  attestata  dal  medesimo  soggetto  sotto  la  propria
responsabilità; nel caso di misurazione della temperatura la stessa è effettuata da personale della
struttura;

-  di  essere stato adeguatamente informato dal  Gestore 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 ;

• di non poter accedere, se non per situazioni o di comprovata emergenza o qualora sia stato
invitato dal personale scolastico e/o educativo, agli spazi della scuola, durante lo svolgimento delle
attività ed in presenza dei bambini;

IL GESTORE DICHIARA:

- di aver fornito, contestualmente all’inizio dell’anno scolastico 2021-2022, 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, a comunicare eventuali
modifiche o integrazioni nelle disposizioni; 

- che il personale risulta adeguatamente formato 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 a
al   Covid-19;

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

- di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi moduli di bambini nei quali è
organizzato il servizio;

- di attenersi scrupolosamente e rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da
parte di un bambino o di un adulto frequentante, 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.



Nome Pediatra del bambino/a__________________________tel./cell.

Modena, lì _____________________

Per la Fondazione Cresci@mo
Il Direttore

 _____________________                   

I Genitori

_______________________

_______________________

                       
Per presa visione 

L’insegnante di sezione

________________________


