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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

 
 

relativo all’organizzazione dei servizi educativi 0-6 anni a.s. 2020/21, alle misure igienico-sanitarie e ai 
comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

 
Il Comune di Genova 

e 
_____________________genitore/esercente la potestà genitoriale del minore _______________________ 
 
-si impegnano reciprocamente all’osservanza del seguente patto per la frequenza del minore al Nido 
d’infanzia/Scuola dell’Infanzia _______________________________________per l’anno scolastico 2020/21 
 
il Genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 
 
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
- di aver preso visione del Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto ed il contenimento 
della diffusione del virus Covid-19 nei servizi educativi 0-6 anni della Direzione Politiche dell’Istruzione per 
le nuove generazioni e politiche giovanili e relativi allegati, pubblicato sulle pagine internet dedicate ai 
Servizi educativi 0-6 anni comunali (Nidi d’infanzia e scuole infanzia); 
- 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; 
- di impegnarsi a effettuare a casa quotidianamente la misurazione della temperatura corporea del proprio 
figlio e a trattenerlo presso il proprio domicilio in presenza di febbre pari o superiore a 37,5° o di altri 
sintomi simil-influenzali (es. tosse, raffreddore, cefalea, nausea, vomito, diarrea, difficolta respiratorie, 
ageusia, etc) e, nel caso, ad informare tempestivamente il pediatra e il Responsabile della struttura 
scolastica della comparsa dei sintomi o febbre; 
- 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° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate nel bambino e/o 
nell’accompagnatore, lo stesso non potrà essere accedere alla struttura; 
- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a 37,5° o di altra 
sintomatologia simil-influenzale, il personale della scuola provvederà all’isolamento immediato del minore 
e ad informare immediatamente i familiari nonché l’autorità sanitaria competente; 
- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno 
della struttura; 
- di essere stato adeguatamente informato di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la 
sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid 19; 
- di essere stato adeguatamente informato delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dalla struttura; 
- di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’are della struttura, durante lo 
svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini; 
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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 risotto 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/Scuola Infanzia. 
 
 
In particolare il Comune di Genova dichiara: 
 
 
- 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;  
- di aver fornito, nel Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto ed il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 nei servizi educativi 0-6 anni della Direzione Politiche dell’Istruzione per le 
nuove generazioni e politiche giovanili e relativi allegati, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo 
e procedura organizzativi e igienico sanitari adottati per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e 
di impegnarsi, durante il periodo di frequenza dell’anno scolastico, a comunicare eventuali modifiche o 
integrazioni delle disposizioni; 
- che per lo svolgimento dell’anno scolastico ci si avvale di personale formato su tutti gli aspetti riferiti alle 
vigenti normative in materia di organizzazione dei servizi scolastici 0-6 e 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 previste per l’accesso dei bambini alla struttura e ad adottare tutte 
le prescrizioni igienico sanitarie prescritte dalla normativa vigente e dal Protocollo condiviso di 
regolamentazione per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei servizi educativi 
0-6 anni della Direzione Politiche dell’Istruzione per le nuove generazioni e politiche giovanili; 
- di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi di bambini (contact bubble); 
- di attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o adulto 
frequentante la scuola, alle disposizioni stabilite dall’Ente e dell’Autorità sanitaria competente. 
 
 
 
Genova, 

 
 
 

firma per presa visione e accettazione 

 


