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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ’ 

TRA IL SERVIZIO EDUCATIVO I BRIGANTI DI INCERTI ELISA & C. SNC 

E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI  

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento della 

diffusione del contagio da Covid-19 

 

I sottoscritti: 

- Roberta Incerti Massimini, legale rappresentante del servizio educativo I Briganti di Incerti Elisa & C 

snc avente sede in Scandiano (RE) via dei cipressi 1. 
 

- il/la signor/a _________________________________ nato/a a _______________________ (_____), 

residente in ______________________(______), via_______________________________________ 

cell___________________ mail________________________ Codice Fiscale ___________________  in 

qualità di                 genitore                 tutore legale di _________________________________  

- il/la signor/a _________________________________ nato/a a _______________________ (_____), 

residente in ______________________(______), via_______________________________________ 

cell___________________ mail________________________ Codice Fiscale ___________________  in 

qualità di                 genitore                 tutore legale di _________________________________  

consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli 

art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,  

Premesso che 

Si condivide l’importanza di offrire ambienti di apprendimento e socializzazione dove la corporeità la 

relazione l’esplorazione e il movimento sono aspetti irrinunciabili dell’esperienza di vita e di crescita fino 

ai sei anni e CONSAPEVOLI CHE in questa fase di emergenza sanitaria da Covid 19, non è possibile 

azzerare completamente il rischio di contagio. 

Si ricorda che, soprattutto nei bambini fino ai sei anni di vita, la sola rinorrea/rinite (raffreddore) è 
condizione frequente e non può essere sempre motivo in sé di non frequenza o allontanamento dalla 
scuola in assenza di febbre o di criteri di rischio epidemiologico come esposizione a un caso positivo per 
SARS-CoV-2. I sintomi indicati, validi ai fini della prevenzione di CoVID-19, integrano e non sostituiscono 
quelli delle comuni patologie contagiose (come congiuntivite purulenta, parassitosi, sospetto di malattia 
infettiva), che continuano a rappresentare motivo di non frequenza dei servizi educativi. 
L’obiettivo di questo patto di corresponsabilità va nella prospettiva di ricercare il giusto bilanciamento tra 

il diritto alla socialità, al gioco ed in generale all’educazione dei bambini e la tutela del diritto alla salute; 
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SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ’ INERENTE LA FREQUENZA DI 

_____________________________________________ al NIDO d'INFANZIA 

in particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 

- la regolarità della copertura vaccinale del bambino; 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

- di essere a conoscenza che la precondizione per l’entrata al nido di bambini e genitori accompagnatori è 

che non presentino sintomi rilevanti compatibili con CoVid-19 quali: 

* temperatura >37.5°C 
* sintomi respiratori acuti come tosse o rinite con difficoltà respiratoria 
* vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere) 
* diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide) 
* perdita del gusto (in assenza di raffreddore) 
* perdita dell’olfatto (in assenza di raffreddore) 
* cefalea intensa 

anche nei tre giorni precedenti. 

- Non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni. 

- Non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di sua conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

- Di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio e coloro che lo accompagneranno e lo verranno 

a riprendere al Nido siano sottoposti a misurazione della temperatura prima dell’accesso al servizio e 

che, in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non 

potranno essere ammessi al Nido; 

- 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) il proprio figlio dovrà essere tempestivamente ritirato dal 

Nido; 

- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno 

del Nido pena l’esclusione; 

- di essere consapevole che, come previsto dalla Legge regionale 16 luglio 2015 n.9 art. 36 sulla 
semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito 
scolastico/comunità educativa, la certificazione medica per riammissione alla frequenza dopo assenza 
per malattia è pratica non efficace e obsoleta, che toglie tempo all’attività di assistenza clinica ed 
educazione/informazione alle famiglie che invece più opportunamente caratterizza il compito del 
pediatra di libera scelta (PLS). In caso il bambino/a sia stato allontanato dal nido per comparsa di 
sintomatologia acuta (lista sopra riportata) o sia stato assente per più giorni, in base alla valutazione del 
PLS, potranno verificarsi due situazioni: 
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• Nel sospetto di un caso di CoVID-19 il PLS richiede con le modalità in uso nella propria Azienda 
l’esecuzione del tampone diagnostico. In caso di positività il bambino rimarrà a casa fino a risoluzione dei 
sintomi ed esito negativo di due tamponi eseguiti ad almeno 24 ore di distanza, seguendo le indicazioni 
del dipartimento di sanità pubblica (DSP) relativa alla riammissione in comunità. Il bambino rientrerà poi 
in comunità con un attestato del DSP di avvenuta guarigione. In caso di negatività, invece, il PLS produrrà 
un certificato per il rientro in comunità una volta terminati i sintomi in cui si riporta il risultato negativo 
del tampone; 
• In caso la sintomatologia non sia riconducibile a CoVID-19 il PLS gestirà, come avviene normalmente, la 
situazione indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base all’evoluzione del quadro 
clinico, i tempi per il rientro al nido. Come stabilito dalla legge regionale -e dal Piano Scuola 2020-2021 
del Ministero dell’Istruzione che a pag. 15recita […] pertanto si rimanda alla responsabilità individuale 
rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale […] – in questi casi 
non è richiesta alcuna certificazione per il rientro al nido. Similmente, non è richiesta autocertificazione 
da parte della famiglia, ma si darà credito e valorizzerà quella fiducia reciproca alla base del patto di 
corresponsabilità fra comunità educante e famiglia; 
 
- di essere stato adeguatamente informato dal responsabile del Nido d’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 (VEDI LINEE GUIDA per la riapertura a settembre ) ed in particolare,  

* della necessità di dotare il figlio/a, di:  
* mascherina  
* un cambio;  
di far indossare al figlio abbigliamento pulito ogni mattina e non utilizzato il giorno precedente  
* di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del servizio, durante lo 
svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini; 
* delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal Nido e l’organizzazione della sezione; 

- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre 
al Nido, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio; 
  
- Di aver effettuato le scelte indicate nel modulo in osservanza delle disposizioni del codice civile che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori; 
- Di assumersi la responsabilità civile e penale delle dichiarazioni sottoscritte nel modulo del triage in 

particolare il gestore dichiara: 

- di aver fornito, in seguito all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo 

e igienico sanitario adottata per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, 

durante il periodo di frequenza al Nido a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle 

disposizioni; 

- che per la realizzazione del Nido si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti 

riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione di servizi educativi, in particolare sulle 

procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad 
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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 di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico 

sanitarie previste dalla normativa vigente; 

- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente nel caso di accertata infezione da Covid-19 di un 

bambino o adulto frequentante il Nido ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

Scandiano,  01/09/2020 

Il genitore ( o titolare della responsabilità genitoriale) 

 

_____________________________________ 

 

Firma del responsabile del Nido d'Infanzia 

 

_____________________________________ 

 


