
 
 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ TRA ATI Co.M.P.A.S.S.-C.RE.A. E LE 
FAMIGLIE DEI BAMBINI/E ISCRITTI  NIDO IL CASTELLO DEL COMUNE DI 

PIETRASANTA 
 
 
Il sottoscritto Bruno Conti in qualità di Legale Rappresentante della Co.M.P.A.S.S. Società 

cooperativa sociale, capofila dell’Associazione Temporanea d’Impresa Co.M.P.A.S.S.-

C.RE.A, che gestisce, nell’ambito dei servizi educativi 0-3 di Pietrasanta, il Servizio Nido Il 

Castello del Comune di Pietrasanta 

E 

il/la signor/a___________________________________________________________,  in 

qualità 

di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di 

__________________________________ 

nata/o il__________________a _________(______), residente in 

__________________________, 

via/piazza ______________________________e domiciliato in 

____________________________, 

Tel_____________________________________________________(indicare numeri per 

urgenze) e-mail___________________________________________________ 

 

entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci, 

 

SOTTOSCRIVONO  

IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ  

inerente alla frequenza del/lla figlio/a ________________________________ 
al_________________________________ 
 
per le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al 
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 
 
 

Obblighi per l'accesso al Nido 
per l'accesso al nido dei bambini/e/e, 
genitori adulti/accompagnatori e per tutto il 
personale a vario titolo operante è 
obbligatorio 

Obblighi dopo insorgenza di 
sintomatologia al nido - aumento della 
temperatura sopra i 37°,5 o un sintomo 
compatibile con COVID-19 

-  l'assenza di sintomatologia respiratoria o - L’operatore che viene a conoscenza di 
un bambino/a sintomatico deve avvisare 



di temperatura corporea superiore a 37.5°C 
anche nei tre giorni precedenti; 

-  non essere stati in quarantena o 
isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

-  non essere stati a contatto con persone 
positive, per quanto di propria conoscenza, 
negli ultimi 14 giorni, in caso di 
sintomatologia respiratoria o temperatura 
corporea superiore a 37.5°C si dovrà 
restare a casa; 

-    in caso di assenza del bimbo per 
malattia il genitore/accompagnatore deve 
presentare idonea certificazione del 
pediatra che attesti l'assenza di malattie 
infettive diffusive e l'idoneità al 
reinserimento nel servizio educativo. 

 

il Referente per Covid-19 del nido 
- Il Referente per Covid-19 deve 

immediatamente telefonare ai 
genitori/tutore legale 

- Ospitare l’alunno in una stanza dedicata 
o in un’area di isolamento 

- Procedere all’eventuale rilevazione della 
temperatura corporea, da parte del parte 
del personale educativo, mediante l’uso 
del termometro che non prevede il 
contatto.  

- Il minore non deve essere lasciato da 
solo ma in compagnia di un adulto che 
preferibilmente non deve presentare 
fattori di rischio per una forma severa di 
Covid-19 come, ad esempio, malattie e 
che dovrà mantenere, ove possibile, il 
distanziamento fisico di almeno un 
metro e la mascherina chirurgica fina a 
quando il bambino non sarà affidato a 
un genitore/tutore legale. 

- Dovrà essere dotato di mascherina 
chirurgica chiunque entri in contatto con 
il caso sospetto, compresi i genitori o i 
tutori legali che si recano nella struttura 
per condurlo presso la propria 
abitazione 

- Far rispettare, in assenza di 
mascherina, l’etichetta respiratoria 
(tossire, starnutire direttamente su di un 
fazzoletto di carta o nella piega del 
gomito) questi fazzoletti riposti in un 
sacchetto chiuso 

- Pulire e disinfettare le superfici della 
stanza o area di isolamento dopo che il 
bambino sintomatico è tornato a casa 

- I genitori devono contattare il 
PLS/MMG per la valutazione clinica 
(triage telefonico) del caso. 

- Il PLS/MMG, in caso di sospetto Covid-
19, richiede tempestivamente il test 
diagnostico e lo comunica al Ddp 
(Dipartimento di prevenzione) 

- Il dipartimento di prevenzione provvede 
all’esecuzione del test diagnostico 

- Il rientro da assenze riconducibili a 
sintomatologia compatibile con Covid-19 
è subordinato alla presentazione di 
regolare certificato medico.  

 

 



 
La responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori è 
affidata alla responsabilità genitoriale. 
In particolare il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 
 

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

- 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; 
 

- che il/la figlio/a, o un convivente dello/a stesso/a all’interno del nucleo familiare non 
è stato/a  a   contatto, per quanto di propria conoscenza,  con persone positive al 
COVID-19  negli ultimi 14 giorni; 
 

- di non provenire dalle zona a rischio;  
 

- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre (uguale 
o superiore a 37,5°) che si sia presentata anche nei 3 giorni precedenti, da 
misurare quotidianamente prima di accedere al nido, o in presenza di altri sintomi 
quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e 
di informare tempestivamente il pediatra e  la referente/educatrice del nido della 
comparsa dei sintomi o febbre; 
 

- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a 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 al nido 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), il personale 
educativo provvede all’isolamento immediato del bambino e ad informare 
immediatamente i familiari come previsto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, 
da allegato al presente documento  e da tabelle sopra riportate. 
 

- di essere consapevole che , ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per 
malattia superiore a 3 giorni, la riammissione al servizio educativo sarà consentito 
previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di libera scelta 
attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella 
comunità educativa; 
 

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

- di essere stato adeguatamente informato dal personale educativo o Referente 
Covid-19  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: 
 



- di impegnarsi a rispettare le disposizioni per  l’entrata e l’uscita dal nido ; 
 

- di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, al nido 
durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini/e; 
 

- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio 
figlio/a non trascorre al nido, comportamenti di massima precauzione circa il rischio 
di contagio; 

 
- 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 del nido. 
 
In particolare il Responsabile 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 al servizio 
educativo, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 
 

- che per la realizzazione del servizio educativo  si avvale di personale 
adeguatamente informato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative, 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 a far mettere in atto le procedure di triage all’ingresso e ad adottare 

tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente;  
 

- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da 
Covid-19 da parte di un bambino o  operatore del nido, a ogni disposizione 
dell’autorità sanitaria locale; 
                       

 
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 e delle Linee guida per la gestione 
in sicurezza. 
 
 
………………….., lì………………………………………….. 
. 
 
Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) 
 
_______________________________ 



 
Il Responsabile del Servizio Educativo 
Bruno Conti, per ATI Co.M.P.A.S.S.-C.RE.A 
 
 
…………………………………………….. 
 
 
Con la sottoscrizione del presente patto di corresponsabilità il genitore (o il titolare 
della responsabilità genitoriale) dichiara di aver preso visione dell’informativa 
relativa al trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2019/679 sulla 
protezione dei dati come da allegato.  


