
 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ’ 
TRA IL GESTORE DELLA SCUOLA MATILDE CAPELLO 

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 

Il sottoscritto Sinigalia Silvia responsabile della scuola Matilde Capello con sede in  Via Traversa San Giorgio n° 41 

e il/la signor/a ____________________________________________________________________ in qualità di  

genitore ( o titolare della responsabilità genitoriale) di ______________________________________________ 

nato a __________________________ (______), il ________________________________________________ 

residente in _________________________________________________________________________(______) 

via ___________________________________________________________________________n.__________ 

entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci  

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  
CONSAPEVOLI CHE  in questa fase di emergenza sanitaria da Covid 19, non è possibile azzerare completamente il 
rischio di contagio 
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 

SOTTOSCRIVONO il seguente patto di corresponsabilità’ inerente la frequenza di  
_____________________________________________ alla Scuola d’Infanzia Matilde Capello 

                                                 in particolare il genitore dichiara: 

o la regolarità della copertura vaccinale del bambino  

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

o di essere a conoscenza che la precondizione per l’entrata a Scuola di bambini e genitori    
             accompagnatori  è : 

✓ Assenza di sintomatologia respiratoria; di temperatura corporea superiore a 37,5 anche nei tre giorni 
precedenti o di altri sintomi riconducibili al COVID 19 e7o relative varianti 

✓ Non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 10 giorni ( o quanti indicati dal 
DPCM in vigore) 

✓ Non essere stato a contatto con persone positive, per quanto ne possa essere a  conoscenza, negli ultimi 
14 giorni .  

o di essere consapevole ed accettare che per sostare negli ambienti della Scuola nel tempo dell’ambientamento 
del proprio figlio il genitore che effettuerà l’ambientamento dovrà esibire il green pass 

o di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio e coloro che lo accompagneranno e lo verranno a 
riprendere a scuola siano sottoposti a misurazione della temperatura prima dell’accesso a Scuola e che, in caso 
di febbre uguale o superiore i 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potranno essere 
ammessi  



o 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 da Scuola  

o di essere a conoscenza che, come dichiarato nelle Linee Guida, dopo un’assenza per malattia il bambino potrà 
rientrare a Scuola SOLO DOPO 3 giorni di totale assenza dei sintomi 

o di essere stato adeguatamente informato dalle responsabili della scuola 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, delle disposizioni per gli accessi e 
l’uscita da Scuola e l’organizzazione delle sezioni 

o di accettare le indicazioni igienico sanitarie e rispettarle all’interno della Scuola pena l’esclusione del proprio 
figlio 

o 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 da appositi protocolli per lo svolgimento delle 
attività; per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto Scuola  

o di aver effettuato le scelte indicate nel modulo in osservanza delle disposizioni del codice civile che richiedono 
il consenso di entrambi i genitori 

o di assumersi la responsabilità civile e penale delle dichiarazioni  sottoscritte nel modulo del triage 

in particolare il gestore dichiara: 

o di aver fornito, prima dell’inizio dell’anno scolastico, 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 a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni 

o che per la realizzazione del Servizio di Scuola d’Infanzia 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 
osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni 
sintomatologia riferibile al Covid-19 

o di impegnarsi a verificare il possesso da parte di tutto il personale sia educativo che ausiliario del green pass 

o di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso a Scuola e ad adottare tutte le prescrizioni igienico 
sanitarie previste dalla normativa vigente 

o di non promuovere attività che comportino il contatto e la promiscuità  tra diversi moduli di bambini nei quali 
è organizzata la Scuola 



o di attenersi rigorosamente e scrupolosamente nel caso di accertata infezione da Covid-19 di un bambino o 
adulto frequentante ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

                                                                                                

          data                                                                                              firma del responsabile della Scuola                                                                                    

          firma genitore ! 

          ____________________________________________________ 

         firma genitore 2 

         ____________________________________________________ 


