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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA SERVIZIO DOPOSCUOLA “Gianburrasca”-FAMIGLIA 

INTEGRAZIONE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL COVID-19  
 
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia 
da coronavirus COVID-19, tenendo conto che la presenza nel servizio di bambini/e deve rispettare queste 
precondizioni: 

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o 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 a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
 
La cooperativa s'impegna a: 

• osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico-sanitaria prevista dalla normativa vigente; 

• attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di un 
bambino/a o adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 

• realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse 
a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero della Salute, 
dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di 
diffusione del COVID-19; 

• organizzare e realizzare azioni di informazione e di formazione del personale per la prevenzione della dif-
fusione del COVID-19; 

• comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni igienico-sanitarie; 

• avvalersi di personale formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione 
di servizi scolastici, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. 

 
La famiglia si impegna a: 

• conoscere le misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

• conoscere tutte le informative e tutti i documenti adeguatamente predisposti dall’Istituto scolastico in me-
rito alle disposizioni organizzative e igienico-sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di 
diffusione del contagio da COVID-19 e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dal servizio in ma-
teria; 

• condividere e sostenere le indicazioni del servizio, in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire 
lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività; 

• garantire che il/la figlio/a o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non sia sottoposto 
alla misura della quarantena ovvero che non sia risultato positivo al COVID-19; 

mailto:INFO@ALCENERO.ORG
mailto:ALCENERO@LEGALMAIL.IT


 
 

 

• trattenere il/la proprio/a figlio/a al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) da misurare 
quotidianamente prima di accedere a scuola, oppure in presenza di altri sintomi quali mal di gola, tosse, 
congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra 
della comparsa dei sintomi o febbre; 

• acconsentire, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle 
sopra riportate), all'isolamento immediato da parte del/la proprio/a figlio/a del bambino/a e alla contempo-
ranea informazione da parte del servizio ai familiari. 

• sostenere l'educazione e la formazione del/la proprio/a figlio/a al rispetto delle indicazioni igienico-sanita-
rie all’interno del servizio; 

• in caso di positività accertata al COVID-19 del/la proprio/a figlio/a, collaborare con il servizio, nella figura 
del Referente del servizio, e con il Servizio di prevenzione dell’ATS per consentire il monitoraggio basato sul 
tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi; 

• contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei bambini/e alla promo-
zione di comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e con-
trastare la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scola-
stica dei propri figli; 

• non accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante lo svolgimento delle atti-
vità ed in presenza dei bambini/e; 

• adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il/la proprio/a figlio/a non trascorre a scuola, 
comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio; 

• riconoscere 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 servizio). 

 
Il personale si impegna a: 

• conoscere tutte le informative e tutti i documenti adeguatamente predisposte dal servizio in merito alle 
disposizioni organizzative e igienico-sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione 
del contagio da COVID-19 e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dal servizio in materia; 

• osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico-sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni 
sintomatologia riferibile al COVID-19: 

• attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di un 
bambino o adulto frequentante l’istituto scolastico, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 
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