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SERVIZIO DI PRESCUOLA E DOPOSCUOLA 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA - EMERGENZA COVID-19 

 

La cooperativa Il Melograno, il Comune di Inzago (Ufficio Pubblica Istruzione) 

e il/la signor/a__________________________, nato/a _________________  (    )   il ________________ ,  

residente in ______________________________ , via __________________________________________  

e domiciliato in ___________________________ , via __________________________________________  

in qualità di genitore o titolare della responsabilità genitoriale di________________________, che 

usufruisce, per l’anno scolastico 2020-2021, del servizio di  

        PRE SCUOLA 

    

        DOPO SCUOLA 

 

        TRASPORTO SCOLASTICO 

 

presso l’Istituto Scolastico________________________________________  

di via __________________________ Comune di _________________________________ 

 

 sottoscrivono il seguente patto per la ripresa dei servizi parascolastici: 

 

Il genitore e/o adulto di riferimento del minore 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 a misura di 

quarantena o di isolamento domiciliare, né risulta positivo al Covid-19; 

- di trattenere il proprio figlio presso il domicilio e a comunicare tempestivamente agli operatori comunali 

del servizio di riferimento o al referente della cooperativa l’eventuale presenza di febbre oltre i 37,5° o 

di altri sintomi influenzali all’interno del nucleo familiare (in particolare: tosse, raffreddore, congiuntivite 

o altri sintomi riconducibili all’infezione da Covid-19) e di informare tempestivamente il pediatra o il 

proprio medico di base e gli operatori del servizio dell’eventuale comparsa di febbre o altri sintomi; 

- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie durante lo 

svolgimento del servizio (in particolare: utilizzo corretto della mascherina quando non diversamente 

concordato o disposto dall’educatore, l’igiene frequente delle mani, la distanza di almeno un metro da 

altre persone e dall’educatore, la permanenza negli spazi indicati dall’educatore); 

- di impegnarsi ad adottare comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio; 

- di essere consapevole e di accettare che, fatto salvo lo scrupoloso rispetto degli impegni qui assunti dalla 

cooperativa Il Melograno e del Comune di ……………………………. di ogni altra prescrizione contenuta nelle 

disposizioni di legge, nessuna responsabilità oggettiva può essere ricondotta al gestore in caso di 

contagio da Covid-19;  

- di impegnarsi a mantenere aperto un confronto trasparente e puntuale con gli operatori del servizio in 

merito alla condivisione delle modalità specifiche e più tutelanti che verranno concordate per il servizio 

stesso, al rispetto delle condizioni qui esposte e ad eventuali difficoltà che dovessero emergere.  

 

La cooperativa Il Melograno dichiara: 

- di aver fornito ai propri operatori puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e 

igienico-sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi a 

continuare ad informare gli stessi in merito ad eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni vigenti; 

- che 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 gli operatori sono tenuti ad informare tempestivamente il coordinatore del servizio in caso di febbre 

oltre i 37,5° e di sintomatologia riconducibile ad infezione da Covid-19; 
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- di adottare ogni misura possibile e ragionevole per mantenere il distanziamento di almeno un metro, di 

provvedere affinché il minore lavi o igienizzi le mani, di vigilare circa il corretto utilizzo della mascherina; 

- il servizio di pre scuola si impegna ad un confronto costante e trasparente con la famiglia e i referenti 

comunali, al fine di concordare e condividere le modalità più opportune e tutelanti per la ripresa ed il 

mantenimento dell’intervento educativo, nonché al fine di supportarsi reciprocamente nel mantenere il 

rispetto delle disposizioni sopra descritte e nell’affrontare eventuali difficoltà emergenti. Per ogni 

questione non espressamente dettagliata nel presente “patto di corresponsabilità”, si rinvia alle 

normative nazionali e regionali vigenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data _____________________         Il genitore __________________________ 

 

 

                                                                                  Il Melograno 

 

 

                                                                                  Il Comune di Inzago____________________ 


