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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

Valido dall’1.4.2022 al 30.06.2022 e per il servizio estivo 2022 
 

 
relativo all’organizzazione dei servizi educativi 0-6 anni anno scolastico 2021/22 – periodo aprile – giugno 
2022 e servizio estivo 2022, alle misure igienico- sanitarie e ai comportamenti individuali da adottare nella 
fase di superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza della 
cessazione dello stato di emergenza (Decreto Legge 24 marzo 2022, n.24) 

 
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 2021/22 
– periodo aprile – giugno 2022 e servizio estivo 2022 

 

il Genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 
 

- di essere a conoscenza del superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, 
in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza; 

- che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare 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 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 poter accedere alla struttura, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini solo se in 
possesso di green pass “base”;  
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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; 
- che per lo svolgimento dell’anno scolastico e per il servizio estivo 2022  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 attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o adulto 
frequentante la scuola, alle disposizioni stabilite dalla normativa nazionale.  

 
 
 

Genova, 
 
 
 

firma per presa visione e accettazione 
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