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Il sottoscritto Mari Guido Mari , presidente dell’Associazione Gianna Beretta Molla, ente gestore dell’Asilo
Nido Il Piccolo Sicomoro, con sede in Via Milano, 1 a Segrate e il/la Signor/a ________________________
_______________in qualità di genitore (o tutore legale) di ________________________________________
nato a ________________________ (______), residente in ______________________ (______), via
_________________________________

e

domiciliato

in_______________________(______),

____________________________________________________

entrambi

consapevoli

di

tutte

via
le

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, sottoscrivono il seguente

PATTO DI CORRESPONSABILITA’

Rispetto all’organizzazione del servizio, alle misure igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 L’Associazione Gianna Beretta Molla, in qualità di
gestore dell’asilo nido Il Piccolo Sicomoro, e il Genitore (o tutore legale) si impegnano reciprocamente
all’osservanza del seguente patto per la frequenza del minore all’asilo nido.
In particolare, il Genitore (o tutore legale) dichiara:
1. di aver preso visione ed accettato tutto quanto riportato nel presente “Patto di Corresponsabilità”
2. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
3. di aver preso visione e di aver firmato le istruzioni operative consegnate dal gestore della struttura
4. che il figlio/a, 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 negli ultimi 14 giorni;
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5. di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre pari o superiore a
37,5°C o di altri sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, diarrea) e di informare
tempestivamente il pediatra e il Responsabile del Nido della comparsa dei sintomi o febbre;
6. di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a e l’accompagnatore siano sottoposti a
misurazione della febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso al centro e che, in caso
di febbre pari o superiore ai 37,5°C o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate nel
bambino e/o nell’accompagnatore, lo stesso non potrà essere ammesso al Nido e rimarrà sotto la
sua responsabilità;
7. di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a 37,5°C o
di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il personale del Nido provvederà all’isolamento
immediato del minore e ad informare tempestivamente i familiari che saranno tenuti a provvedere
ritiro del bambino nel più breve tempo possibile;
8. di essere consapevole di dover consegnare il primo giorno di frequenza il certificato del medico
pediatra o, in alternativa, l’autodichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sullo stato
di salute del minore; l’accompagnatore dovrà altresì consegnare l’autodichiarazione sul proprio
stato di salute ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000;
9. di essere consapevole di dover firmare quotidianamente un’autodichiarazione, ai sensi dell’art. 47
del D.P.R. n. 445/2000, sullo stato di salute sia dei bambini sia dell’accompagnatore;
10. nel caso in cui una persona non partecipi alle attività per più di 3 giorni per motivi di salute o senza
giustificazione, è opportuno rieseguire il protocollo per la prima accoglienza presentando le
autodichiarazioni di cui sopra.
11. nel caso in cui una persona non partecipi alle attività per più di 3 giorni a causa di sintomi quali
quelli descritti al punto 4, la riammissione al Nido sarà subordinata alla presentazione di un valido
certificato del medico pediatra che attesti lo stato di buona salute del bimbo.

In particolare, L’Associazione Gianna Beretta Molla, in qualità di gestore dell’asilo nido Il Piccolo
Sicomoro, dichiara:
12. di impegnarsi all’osservanza, per quanto di competenza, di quanto riportato nel presente “Patto di
Corresponsabilità”
13. di aver adottato e di adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento
del rischio di contagio nonché le misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti in modo
da limitare, per quanto possibile, la diffusione dell’infezione. Tali misure sono volte a una riduzione
di possibilità di contagio, pur tuttavia è doveroso sottolineare che anche a fronte delle precauzioni
e le procedure di sicurezza messe in atto e mantenute con capillare e costante controllo durante la
frequenza del servizio, il rischio di possibilità di contagio non può essere azzerato, per la peculiarità
delle attività svolte e della tipologia di utenza;
14. di aver fornito, nel presente “Patto di Corresponsabilità” puntuale informazione rispetto ad ogni
dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da
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Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza alle attività dell’asilo nido, a comunicare
eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
15. che per la realizzazione della attività svolte all’interno dell’Asilo Nido si avvale di personale
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;
16. di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni
igienico sanitarie, tra cui le disposizioni circa il distanziamento ove questo non comporti il completo
snaturamento delle attività di asilo nido;
17. di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte
di un bambino o adulto frequentante l’Asilo Nido, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.
18. di provvedere alla sanificazione periodica e straordinaria degli ambienti e del materiale in uso
all’interno della struttura.

Il Presidente
Guido Maria Mari

Il Genitore (o tutore legale)
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