
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 
Condivisione delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei comportamenti individuali volti al contenimento 
della diffusione del contagio da COVID-19.  
 
PREMESSE 
Il periodo di chiusura dei servizi per la prima infanzia, determinato dall’emergenza Covid-19, ha rappresentato un tempo di grande fatica 
per i genitori, ma soprattutto per i bambini e le bambine. In un periodo evolutivo così particolare, la dimensione della socialità e del 
consolidamento di relazioni significative all’interno e all’esterno della famiglia evidenzia la necessità di garantire una tempestiva ripresa 
delle attività dei servizi, nel contesto di un rapporto sociale ed educativo qualificato e nel rispetto delle norme volte a contenere e prevenire 
i rischi del contagio ma anche delle caratteristiche e peculiarità di questa fascia di età con particolare riguardo allo sviluppo e alla crescita 
armonica.  
Il compito che attende tutti è far sì che la garanzia di condizioni di sicurezza e di salute per la popolazione non incidano, senza giustificato 
motivo, sull’altrettanto necessaria ricerca e attuazione di condizioni di ordinario benessere dei bambini che si legano strettamente a diritti 
fondamentali come quelli all’incontro sociale fra pari, al gioco ed all’educazione. Il contesto attuale risulta complessivamente modificato 
rispetto all’inizio dell’emergenza pandemica e le conseguenti riflessioni ci portano a collocare la logica degli interventi in una prospettiva di 
ripresa complessiva verso la normalità. In questa ottica emerge con evidenza l’ulteriore funzione del nido e delle scuole dell’infanzia come 
fattore di crescita generale e strumento di sostegno alla famiglia nella gestione della propria genitorialità, oltreché misura di conciliazione 
familiare e di facilitazione di ingresso e permanenza della donna nel mondo del lavoro.  
Questa situazione dinamica richiede da parte di tutti i soggetti protagonisti del processo educativo un’attenzione costante alla realtà nel 
suo dipanarsi concreto e quotidiano individuando nel modificato contesto epidemiologico modalità organizzative che rendano sostenibile 
il sistema nel suo complesso. La condivisione delle decisioni tra i soggetti che intervengono nella determinazione degli aspetti organizzativi 
e gestionali dei servizi è un valore di estrema rilevanza per garantire efficacia agli interventi.  
Per poter assicurare una adeguata riapertura 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 delle 
bambine 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.  
 

************************** 
 

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 OR.S.A. Cooperativa Sociale ONLUS C.F. 03201740168, in qualità 

rispettivamente di titolare/appaltante e gestore/appaltatore del servizio educativo per la prima infanzia Asilo nido 

comunale “Il Giardino dei Colori” sito in via Don Milani n. 8 a Cernusco sul Naviglio; 

il/la signor/a _________________________________________ in qualità di genitore o titolare della responsabilità 

genitoriale di _______________________________________________ nato/a a _______________________________ il 

____________________,  residente presso il Comune di __________________________________ in via 

__________________________________ n. ______ e domiciliato in (solo se domicilio diverso da 

residenza)__________________________________________  

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

per la frequenza del predetto minore al servizio di asilo nido.  

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, 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 duplice tampone negativo;  
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri sintomi1 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 delle 
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 ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre presso il servizio 
di asilo nido, 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 dell’asilo nido. 

 
Cernusco sul Naviglio, data _______________________  
 
Letto e sottoscritto:  
 
Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)  
 
________________________________________ 

 
Il Dirigente del Settore Servizi Educativi,  
Cultura, Eventi, Sport e Commercio  
del Comune di Cernusco sul Naviglio 
Dr. Giovanni Cazzaniga 
 
_____________________________ 

 
 

Il Responsabile della Cooperativa Orsa 
gestore dell’appalto di servizi 
 
___________________________________  

 
1 Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali 
(nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione 
generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto 
(iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea 
(fonte: Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 - ECDC, 31 luglio 2020). 


