Brusaporto:
LUDOTECA Giro, Girotondo

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ – INTEGRAZIONE PER CONTRASTO COVID-19
a.s.2020/2021
I genitori/esercenti potestà genitoriale/tutori
consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ per il/la
minore__________________________________ iscritto presso il servizio Ludoteca Giro,
Girotondo del comune di Brusaporto.
LA FREQUENZA AL SERVIZIO LUDOTECA
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 qualora il figlio o l’accompagnatore, o un convivente degli stessi fossero sottoposti alla misura
della quarantena, il minore e l’accompagnatore non potranno frequentare il servizio;
- che qualora il figlio e/o l’accompagnatore siano stati a contatto con persone positive, per quanto a
propria conoscenza negli ultimi 14 giorni, non potranno frequentare il servizio;
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio e l’accompagnatore al domicilio in presenza di febbre
(uguale o superiore a 37,5°) da misurare quotidianamente prima di accedere al servizio, oppure in
presenza di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o
del gusto e di informare tempestivamente il pediatra – medico (per gli adulti) della comparsa dei
sintomi o febbre;
- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio e l’accompagnatore, in caso di febbre uguale
o superiore i 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potranno essere
ammessi al servizio;
- 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), l’ente gestore (operatore) provvederà
all’isolamento immediato del bambino o dell’accompagnatore invitando gli stessi ad abbandonare
il servizio;
- di essere consapevole che il proprio figlio e accompagnatore dovranno rispettare le indicazioni
igienico sanitarie condivise con il servizio Giro, Girotondo;
- di essere stato adeguatamente informato di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie
per la sicurezza (distanziamento sociale, misure di igiene) e per il contenimento del rischio di
diffusione del contagio da Covid-19;
- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non
trascorre nei servizi, 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 servizio stesso).

In particolare, durante il periodo di frequenza del servizio, l’ente gestore:
- si impegna a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
- si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in
materia di organizzazione di servizi per la prima infanzia, in particolare sulle procedure igienico
sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio.
Il personale dei servizi stessi si impegna:
- ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza
di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;
- ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le
disposizioni circa il distanziamento;
- ad ogni giornata gli operatori si sottoporranno alla prova della temperatura e alla compilazione
giornaliera dello stato di buona salute;
- ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte
di un bambino o adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria.

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.
Brusaporto,______________
I GENITORI/TUTORI/ESERCENTI POTESTA’ GENITORIALE
___________________________________
___________________________________
Per l’ente gestore
Legale Rappresentante di
Cooperativa Crisalide
Antonella Boioni

