PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA
TRA IL COMUNE DI MODENA SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E LA FAMIGLIA
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali
volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19

Il Comune di Modena, rappresentato dalla Dirigente Responsabile del Settore Servizi
Educativi Dr.ssa Patrizia Guerra, domiciliata per la carica presso Via Galaverna 8, Modena
E
Il/la
sottoscritto/a
_________________________________,
nato/a
a....................................., e residente in...........................................in qualità di genitore (o
titolare della responsabilità genitoriale) di ________________________, nato/a a
_________________
(______),
iscritto
alla
scuola
dell'infanzia
comunale.............................................
entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci,
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA
INERENTE LA FREQUENZA DI
___________________________ AL SERVIZIO
PRESSO LA SCUOLA DI INFANZIA___________________________________
in particolare, il genitore (o titolare di 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 ed in particolare del Protocollo salute e sicurezza nelle scuole – covid-19 Nidi
d’infanzia e micro-nidi (0 - 3 anni), Scuole dell’infanzia (3 - 6 anni) e Servizi Integrativi

-

che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è
sottoposto alla misura della quarantena ovvero non è risultato positivo al COVID-19 nei
precedenti14 giorni;

-

che il figlio, o i conviventi dello stesso all’interno del nucleo familiare non sono stati a
contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, nei precedenti 14
giorni;

-

che ha provveduto quotidianamente alla valutazione di elementi eventualmente
sintomatici presenti nel proprio figlio/a anche attraverso la misurazione della
temperatura;

-

di auto-monitorare le proprie condizioni di salute, quelle del proprio/a figlio/a, dei
famigliari e conviventi (contatti stretti), avvalendosi anche del supporto del Medico di
Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta di riferimento;

-

di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di sintomalogia
respiratoria o di temperatura corporea superiore a febbre superiore a 37,5° anche nei
tre giorni precedenti e pertanto a non accompagnare il proprio figlio presso il servizio
qualora anche asintomatico a seguito di terapie antipiretiche;

-

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 ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o
superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia, il personale educativo del Comune di
Modena provvede a collocare e ad assistere il bambino/a in apposito spazio separato
dal resto del gruppo e a contattare immediatamente i familiari che dovranno recarsi nel
più breve tempo possibile a ritirare il proprio figlio/a. In questo caso il genitore si
impegna a contattare nel più breve tempo possibile il proprio Pediatra di libera scelta e
seguire le sue indicazioni. Il Pediatra di libera, 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 essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico
sanitarie che saranno adottate;

-

di essere stato adeguatamente informato dal Comune di Modena 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;

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;
in particolare, il Comune 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, a comunicare
eventuali modifiche o integrazioni delle 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 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 rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid19 da parte di un bambino o 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.

Il genitore
(o titolare della responsabilità genitoriale)

La Dirigente Responsabile

_____________________

Dott.ssa Patrizia Guerra

