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Con questo documento siamo ad informare le famiglie dei bambini iscritti presso la Scuola dell’ infanzia
Vedani Città di Angera sui protocolli di sicurezza e l’ organizzazione scolastica (allegati 1 e 2) adottati a
seguito dell’ emergenza sanitaria, siglandoli con il patto di corresponsabilità.
Di seguito troverete alcune informazioni utili riguardati l’anno scolastico 2021/2022;
Se avete dubbi o bisogno di informazioni mandate una e-mail a scuolainfanzia.vedani@gmail.com o
contattateci telefonicamente al numero 0331 931559.

PATTO DI CORRESPONSABILITA’
Condivisione delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei comportamenti individuali volti al
contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.
Per poter mantenere un’ adeguata apertura dei servizi, è fondamentale costruire un percorso volto a
coinvolgere i genitori attraverso un patto di corresponsabilità finalizzato al contenimento del rischio; ciò
anche con l’obiettivo di individuare orientamenti e proposte per una crescita complessiva dei servizi
tenendo in considerazione il diritto alla socialità, al gioco ed in generale all’educazione dei bambini e la
necessità di garantire condizioni di tutela della loro salute, nonché di quella delle famiglie e del personale
educativo ed ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative.

A tal fine è necessario sottoscrivere l’accordo tra le parti:

A

Il/la sottoscritto/a Pastorelli Giampiero

pro tempore dell’Ente gestore:
di

nella sua qualità di legale rappresentate

Scuola dell’ Infanzia Vedani Città di Angera

Angera

B ___________________________________

Via
e

C.F.

83006090126

Arena n 23
___________________________________________

in qualità di genitori o titolari della responsabilità genitoriale di _________________________________
nato/a a________________________________________ il_______________________________________
residente a _____________________________ in via __________________________________ n________,
entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ RECIPROCA INERENTE LA FREQUENZA ALL’ ENTE
SOPRACITATO.

➢

IN PARTICOLARE, IL GESTORE DICHIARA:

di aver fornito, al genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) 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 al servizio, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni
delle disposizioni;
di favorire la partecipazione delle famiglie dei bambini frequentanti nella realizzazione di iniziative di
formazione/informazione, con particolare riguardo all’illustrazione dei modelli di gestione del rischio da
contagio da COVID-19;
di 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;
di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico
sanitarie previste dalla normativa vigente;
di 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.

➢

IN PARTICOLARE, IL GENITORE (O TITOLARE DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE) DICHIARA:

•

di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed in particolare
delle misure adottate dalla scuola quali: misurazione della temperatura al bambino, successivamente
l’entrata;
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 tampone negativo;
di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri
sintomi e di informare tempestivamente il pediatra e il gestore del servizio educativo;
di essere stato 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 di attenersi scrupolosamente alle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal servizio;
di essere tenuto a informare al momento dell’ingresso l’operatore del servizio sullo stato di salute corrente
del bambino, in particolare dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre, difficoltà, respiratorie o
congiuntivite.
di impegnarsi a rispettare le disposizioni e le norme descritte nei moduli “ALL 1_Informazione sul protocollo di
sicurezza scolastica e “ALL 2_Informazioni sull’ organizzazione scolastica”, allegati al presente documento.

•
•
•

•

•

Angera, ottobre 2021
Letto e sottoscritto:
IL GENITORE
(o titolare della responsabilità genitoriale)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(dell’Istituzione paritaria)

Pastorelli Giampiero
IL GENITORE
(o titolare della responsabilità genitoriale)

