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CENTRO ESTIVO “LUGLIO INSIEME 2021” 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA DELL’INFANZIA 
Condivisione delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei comportamenti individuali volti al 
contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. 
 

I Genitori dell’Alunno 
 

_______________________________ 
Nome e Cognome del bambino di cui si richiede l’iscrizione 

 
 il Rappresentante Legale 

Dr. Giovanni Romeo Ferretti 
e 

la Coordinatrice 
Dr.ssa Eleonora Meroni 

 
 
sottoscrivono il presente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 
La Scuola si impegna a: 
- fornire al genitore puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario 

adottato per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e di comunicare eventuali modifiche o 
integrazioni delle disposizioni; 

- avvalersi, per la realizzazione del servizio, 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; 

- realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste 
dalla normativa vigente; 

- attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di un bambino o adulto 
frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria competente. 

 
La Famiglia si impegna a: 
- essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
- dichiarare che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è o è stato COVID-

19 positivo accertato ovvero è stato COVID-19 positivo accertato e dichiarato guarito a seguito di duplice 
tampone negativo; 

- essere adeguatamente informato dai responsabili del servizio 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 l’uscita dal servizio; 

- non recarsi a scuola in qualità di genitori o delegati se si presentano sintomi di infezione respiratoria quali 
tosse, febbre, raffreddore, se si è stati in contatto con persone sottoposte alla quarantena o all’isolamento 
domiciliare negli ultimi 14 giorni, se si è stati a contatto con persone positive per quanto di propria 
conoscenza negli ultimi 14 giorni; 

- non portare a scuola il bambino se presenta sintomi di infezione respiratoria quali febbre, tosse, raffreddore 
oppure se presenta dissenteria, vomito, sospetto di malattie esantematiche e congiuntivite, se si è stati in 
contatto con persone sottoposte alla quarantena o all’isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni, se si è 
stati a contatto con persone positive per quanto di propria conoscenza negli ultimi 14 giorni e di informare 
tempestivamente il pediatra e la scuola tramite tempestiva telefonata e a seguire comunicazione scritta a 
mezzo mail; 
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- igienizzare le mani (sia adulti che bambini) prima dell’ingresso nell’edificio scolastico; 
- non portare a scuola nessun tipo di giocattolo o oggetto; 
- ridurre al minimo l’elenco di persone delegate al ritiro del bambino; 
- entrare nell’edificio scolastico muniti esclusivamente di mascherina (solo adulti e bambini sopra i 6 anni) 
- non accedere (genitori/delegati) al salone, alle sezioni e ai servizi igienici. 
- accettare che il/la proprio/a figlio/a, prima di accedere al centro estivo, sia sottoposto/a alla misurazione 

della temperatura con termometro senza contatto e che in caso di temperatura superiore a 37,5 °C non 
potrà essere ammesso. 
 

 
 
 
Appiano Gentile,       
 
 
 
 I genitori 
 
 
           

 
 
 
 

Il Rappresentante Legale                
Dr. Giovanni Romeo Ferretti 

 
 
 
 

La Coordinatrice    
Dr.ssa Eleonora Meroni     
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