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Città di
CERNUSCO
SUL NAVIGLIO
Provincia di Milano

Allegato A) SCHEMA PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA TRA L’ENTE GESTORE E LE
FAMIGLIE
circa la condivisione delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei comportamenti individuali volti al
contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.
Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Educativi del Comune Di Cernusco Sul Naviglio C.F. 01217430154 e il sottoscritto
legale rappresentante (o suo delegato) della Cooperativa Sociale Il Melograno Onlus C.F. 12874300150, in qualità
rispettivamente di titolare/appaltante e gestore/appaltatore dei servizi educativi e ludico ricreativi denominati “Centri Estivi”;
Il/la signor/a _________________________________________ in qualità di genitore o titolare della responsabilità genitoriale di
_______________________________________________
____________________,

residente

__________________________________

presso
n.

il

nato/a

Comune

______

e

di

a

_______________________________

__________________________________

domiciliato

in

(solo

se

domicilio

il

in

via

diverso

da

residenza)__________________________________________
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
per la frequenza del predetto minore al servizio di centro estivo.
In particolare, il titolare e il gestore dichiarano:
- 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/titolare della responsabilità genitoriale dichiara:
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
- che il figlio/a non è COVID-19 positivo accertato e che non è in isolamento;
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri sintomi suggestivi di
infezione da COVID 191 e di informare tempestivamente il pediatra, la scuola e il gestore del servizio educativo;

NOTA BENE: SINTOMI RICONDUCIBILI AL COVID
I sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini sono i seguenti (fonte: Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 - ECDC, 31 luglio 2020):
febbre; tosse; rinorrea/congestione nasale (il comune “raffreddore”); cefalea (mal di testa); sintomi gastrointestinali
(nausea/vomito, diarrea); faringodinia (più comunemente detta mal di gola); dispnea (respirazione difficoltosa, affanno); mialgie (dolori
muscolari); congiuntivite. I sintomi più comuni nella popolazione generale, oltre a quelli sopra indicati, sono inoltre costituiti da: perdita
improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia); perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia).
Nel caso in caso il bambino manifesti uno dei predetti sintomi sospetti Covid, deve rimanere a casa e non può essere portato
al centro estivo.
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di impegnarsi a comunicare, in base al quadro normativo vigente, l’eventuale stato di sorveglianza sanitaria del minore a
seguito di eventuale contatto con caso positivo e di impegnarsi altresì a trattenere il proprio figlio/a al domicilio qualora in
base alla vigente normativa, a seguito di contatto stretto con caso positivo ed in funzione dello status vaccinale, il minore
risulti in quarantena;
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 delle disposizioni
per gli accessi al 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 riconducibili al COVID;
di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a possa essere sottoposto a misurazione della febbre con termometro
senza contatto prima dell’accesso al centro e che, in caso di febbre superiore ai 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie
sopra citate, non potrà essere ammesso al centro estivo e rimarrà sotto la sua responsabilità;
di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra sintomatologia suggestiva
di infezione da COVID-19, l’Ente Gestore provvede all’isolamento immediato del minore e ad informare immediatamente
l’Agenzia di Tutela della Salute nonché i familiari;
di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno del servizio nonché le
altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19;
di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre presso il servizio di
centro estivo, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;
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 del servizio di centri estivi.

Cernusco sul Naviglio, data _______________________
Letto e sottoscritto:
Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)
________________________________________
Il Dirigente del Settore Servizi Educativi,
Commercio, Eventi, Cultura e Sport
del Comune di Cernusco sul Naviglio
Dott. Giovanni Cazzaniga
_____________________________
Il Responsabile della Cooperativa
gestore dell’appalto di servizi
___________________________________
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