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ASILO NIDO  
Giovanna Filippi Bisciotti 

Via IV Novembre – 54027 Pontremoli (MS) 
 
 
 

PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 
 

TRA IL COMUNE DI PONTREMOLI ENTE GESTORE E LA FAMIGLIA 
 

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al 
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

 
La sottoscritta dott.ssa SARA BERTOCCHI, in qualità di Responsabile del Servizio 1: “Affari 
Generali, Cultura, Istruzione” del Comune di Pontremoli, quale ente gestore del Servizio Educativo 
per la prima infanzia Asilo Nido comunale “Giovanna Filippi Bisciotti sito in Via IV Novembre a 
Pontremoli 
 

E 
 

Il/la signor/ra ______________________________________________________ 
In qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di  
 
___________________________________________ nato/a il _________________ 
 
a __________________________________ e residente a ______________________ 
 
in Via __________________________________________________________ 
 
entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci, sottoscrivono il seguente Patto di Corresponsabilità reciproca inerente la frequenza al 
servizio educativo per l’infanzia sopra menzionato, con il quale dichiarano di aver preso visione 
delle Linee Guida MIUR e delle Linee Guida regionali per la riapertura del servizio educativo per 
l’infanzia 0-36 mesi e si impegnano ad attenersi alle indicazioni in esso contenute, nel rispetto degli 
interventi e delle misure di sicurezza per la prevenzione e contenimento della diffusione di SARS-
COv-2. 
 
In particolare, il Genitore (o titolare della responsabilità genitoriale), consapevole che in età 
pediatrica l’infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica e che pertanto dovrà essere garantita 
una forte alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso di 
sintomatologia sospetta, 
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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 figlio/a o il sottoscritto genitore o la persona maggiorenne delegata ad accompagnare il 

bambino al Nido non ha avuto sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 
37,5°C anche nei tre giorni precedenti; 

- di auto-monitorare le proprie condizioni di salute, quelle del proprio figlio/a, dei familiari e 
conviventi (contatti stretti), avvalendosi anche del supporto del Medico di Medicina Generale e 
del Pediatra di Libera Scelta di riferimento; 

- di, ogni qualvolta il genitore stesso o il proprio/a figlio/a o uno qualunque dei familiari e 
conviventi (contatti stretti) presenti sintomi sospetti per infezione da COVID-19 (a titolo di 
esempio: febbre, difficoltà respiratorie, perdita del gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse, 
congestione nasale, congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.),: 

 evitare al figlio/a di accedere al servizio educativo Asilo Nido, informando il gestore del 
Servizio; 

 far rientrare il figlio/a prontamente al proprio domicilio; 
 rivolgersi tempestivamente al Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera 

Scelta di riferimento per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure 
previste per l’esecuzione del tampone nasofaringeo; 

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia 
(tra quelle sopra riportate), l’ente gestore provvede all’isolamento immediato e successivo 
allontanamento del minore, a cura del genitore o altro adulto responsabile, invitandolo a 
contattare immediatamente il Medico di Medicina Generale e/o il Pediatra di Libera Scelta per le 
valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure diagnostiche; 

- di essere consapevole che la frequenza al Nido comporta il rispetto delle indicazioni igienico-
sanitarie previste; 

- di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del Servizio per l’infanzia 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 delle disposizioni per gli accessi e per 
l’uscita dal Nido e della impossibilità di accedere, se non per situazioni di comprovata 
emergenza, all’area del servizio durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini; 

- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non 
trascorre al Nido, comportamenti di massima precauzione; 

- 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 
dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività. Per questo è importante osservare la 
massima cautela anche al di fuori del contesto del Servizio educativo per l’infanzia; 

- di essere a conoscenza che l'accesso alla struttura avverrà con l’accompagnamento di un solo 
genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità 
genitoriale, con l'uso della mascherina e nel rispetto delle norme generali anti-contagio; 

- di essere a conoscenza che ogni visitatore ammesso sarà registrato, con l'indicazione dei 
rispettivi dati anagrafici e recapito telefonico, data di ingresso e tempi di permanenza; 

- di essere a conoscenza che, ai fini della prevenzione del contagio dopo l’assenza per malattia 
superiore a 3 giorni la riammissione del bambino/a nel servizio educativo sarà consentita previa 
prestazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina 
Generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella 
comunità educativa. 

 
In particolare il Comune di Pontremoli 
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DICHIARA 

 
- di aver fornito 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, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

- che per la realizzazione delle attività si avvale di personale adeguatamente formato 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; 

- che tutto il personale della struttura (educatrici e ausiliari) ha effettuato il test sierologico prima 
dell’inizio dell’anno educativo e ha l’obbligo di indossare la mascherina per tutto il tempo in cui 
si tratterrà all’interno del Nido; 

- di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso ed ad adottare tutte le prescrizioni 
igienico sanitarie previste dalla normativa vigente; 

- di suddividere i bambini in gruppi (cosiddette “bolle”) per essere facilmente identificabili in caso 
di contagio; 

- di predisporre una stanza dedicata come area di isolamento; 
- di allestire aree strutturate con una diversa disposizione degli arredi in modo che si possano 

effettuare le attività didattiche senza il rischio di intersezione fra gruppi; 
- di promuovere le attività utilizzando maggiormente gli spazi esterni; 
- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da 

parte di un bambino o adulto frequentante, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 
- di attuare un piano di pulizia approfondita giornaliera con frequente aerazione adeguata agli 

spazi e di igienizzazione quindicinale degli ambienti. 
Pertanto,  

CONGIUNTAMENTE DICHIARANO 
 

- che alle famiglie dei minori partecipanti è chiesto di aderire alle indicazioni riportate nel Linee 
Guida MIUR, delle Linee Guida regionali e protocolli di sicurezza COVID-19; 

- che nelle informative si rappresenta come il Comune di Pontremoli ha posto in essere tutte le 
misure igienico-sanitarie e gli accorgimenti per evitare il rischio di contagio, in ottemperanza a 
quanto indicato dalle autorità competenti, pur specificando che non esiste una condizione di 
rischio “zero”; 

- che è necessario che le famiglie assumano responsabilmente la scelta di far frequentare il minore 
in ambiente comunitario; 
 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.  
Dal punto di vista 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, delle linee guida per la gestione in 
sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per i bambini nella fase 2 dell’emergenza 
COVID-19, e dalle sopracitate linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia. 
 
Pontremoli, lì____________________ 
 
Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) 
 
__________________________________________ 
 
Il Responsabile del Servizio 1: “Affari Generali, Cultura, Istruzione” del Comune di Pontremoli 
 
Dott.ssa Sara Bertocchi ________________________________________________________ 
 


