
PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA
TRA IL DIRIGENTE DEL SETTORE ISTRUZIONE – INFORMATIVO 

COMUNE DI PINEROLO
E LE FAMIGLIE/TUTORI DEl MINORI ISCRITTI AL SERVIZIO ASILO NIDO

circa le misure ed i comportamenti necessari
per la gestione in sicurezza delle attività educative del servizio asilo nido 

nella fase dell'emergenza COVID-19

Il sottoscritto Dott.  __________ nato a ___________ il ________    , Dirigente del 

Settore Istruzione/Informativo del comune di Pinerolo, che interviene nel presente atto 

nella qualità anzidetta, ai sensi dell’art. 60, comma 4, del vigente statuto comunale e, 

pertanto, per conto e nell’interesse del comune che rappresenta (c.f. 01750860015)

e  il/la  signor/a _______________________  nato a ________________________(   )

il _____________________________  residente in ___________________________

via__________________________________________________________________

 in qualità di genitore/titolare della responsabilità genitoriale/tutore  di 

 ( Cognome e nome del bambino)_________________________________________

entrambi consapevoli delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci,



SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA

INERENTE LA  FREQUENZA  DEL  MINORE____________________________

ALL’ASILO NIDO COMUNALE “ TABONA”

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

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

• che il minore non  è  sottoposto alla misura della quarantena, ovvero che non è
risultato positivo al COVID-19;

• che nessun convivente del minore all'interno del nucleo familiare è sottoposto
alla misura della quarantena ovvero è risultato positivo al COVID-19;

• che  il  bambino  ed  i  conviventi  non  hanno  avuto  nelle  ultime  ore  sintomi
riconducibili all’infezione da Covid – 19 , tra i quali temperatura corporea > a
37,5°C tosse, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, diarrea, perdita dell’olfatto e
del gusto.

• che il bambino ed i conviventi non hanno avuto contatti a rischio con persone
che  risultano affette da coronavirus ( familiari, luogo di lavoro, ecc…)

• di  impegnarsi  ad  informare  il  personale  dell’asilo  nido  di  essere  venuti,
successivamente alla data odierna, a contatto con persone positive al Covid 19 e
in tal caso a non portare il bambino al nido anche in assenza di sintomi  e seguire
i protocolli previsti dall’azienda sanitaria;

• di impegnarsi a trattenere il minore al domicilio  in presenza di febbre o di altri
sintomi  quali  tosse  ,  difficoltà  respiratoria,  arrossamento/lacrimazione  degli
occhi, perdita dell'olfatto o del  gusto, spossatezza , irritabilità , vomito , diarrea ,
inappetenza  e  di  informare  tempestivamente  il  pediatra/medico  curante  e  le
educatrici dell’asilo nido della comparsa di uno o più sintomi;

• di essere  consapevole  ed accettare  che  il  minore  potrebbe essere  sottoposto
quotidianamente  a  misurazione  della  febbre  con  termometro  senza  contatto
prima  dell'accesso  al  nido  e  che,  in  caso  di  febbre  o  di  presenza  delle  altre
sintomatologie sopra citate,  non potrà essere ammesso  e  rimarrà sotto la sua
responsabilità ;

• di essere  consapevole ed accettare che,  in caso di  insorgenza di  febbre o dei
sintomi sopra descritti le educatrici provvederanno all'isolamento immediato del
bambino e ad informare immediatamente l'esercente la responsabilità parentale/il
tutore che dovrà provvedere nel più breve tempo possibile a recarsi presso l’asilo
nido.  L'esercente la responsabilità parentale/il tutore dovrà rivolgersi al medico
curante e/o al pediatra di libera scelta;

• di essere stato adeguatamente  informato 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 informativa allegata ) ed in particolare:



- delle disposizioni per gli accessi e l'uscita dal nido;

- di  non  poter  accedere  al  nido,  se  non  nello  spazio  di  accoglienza;

• di impegnarsi ad adottare , anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il minore
non trascorre al nido, comportamenti di massima precauzione per evitare il rischio
di contagio;

In particolare, il Dirigente del Settore Istruzione - Informativo dichiara:

• di aver fornito, entro l’inizio della frequenza  ,  puntuale informazione rispetto ad
ogni  dispositivo  organizzativo  e  igienico  sanitario  adottato  per  contenere  la
diffusione  del  contagio  da  Covid-19  e  di  impegnarsi  a  comunicare  eventuali
modifiche o integrazioni delle disposizioni ;

• che  per  la  realizzazione  dell’attività  dell’asilo  nido   si  avvale  di  personale
adeguatamente formato anche sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla
diffusione del contagio. Il personale stesso, che si è sottoposto volontariamente a
due  test  sierologici  nei  mesi  di  luglio  e  settembre,  è  tenuto  ad osservare  ogni
prescrizione igienico sanitaria e a recarsi presso la sede di 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  ,  tra  cui  le
disposizioni circa il distanziamento interpersonale tra gli adulti;

• di attenersi a ogni disposizione dell'autorità sanitaria locale,   nel  caso di acclarata
infezione da Covid-19 da parte di un bambino o adulto frequentante, 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona
fede.

Dal  punto  di  vista  giuridico,  non libera  i  soggetti  che  lo  sottoscrivono da  eventuali
responsabilità  in  caso  di  mancato  rispetto  delle  normative  relative  al  contenimento
dell'epidemia  Covid-19,  delle  Linee  guida  per  la  riapertura   in  sicurezza  dei  servizi
educativi per l’infanzia  nella fase dell'emergenza sanitaria e delle normative ordinarie
sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)   

Firma_____________________________________Data ______________________ 

 Il Dirigente del Settore Istruzione – Informativo

( Dott. Corrado Crepaldi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografata

COPIA FIRMATA IN ORIGINALE


