
1 
  Città di                                   

   CERNUSCO                        
SUL NAVIGLIO                  
 
  
P r o v i n c i a  d i   M i l a n o   

 

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2 
Telefono 02.92.781 

Fax 02.92.78.235 
C.A.P. 20063 

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 
 
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 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 “Bolle di sapone” sito in via Buonarroti n. 30 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;  

in particolare, si dà atto che il protocollo di gestione dei servizi educativi 0/3 anni con relativa declinazione delle 
specifiche procedure operative e misure previste per il contenimento del rischio di contagio da Covid-19, nonché 
tutta la documentazione informativa, le circolari e le comunicazioni in tema di misure e procedure operative riferite 
all’emergenza sanitaria in corso sono consultabili e scaricabili all’indirizzo 
https://comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/documenti/asili-nido-comunali-documenti-e-comunicazioni-inerenti-
allemergenza-sanitaria-da-covid-19/; si invitano i genitori a consultare tale pagina, presso cui saranno comunicate 
e pubblicate eventuali modifiche ed integrazioni delle disposizioni e procedure operative adottate; 

- 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 in base alla normativa vigente; 

- che il minore sopra indicato non ha avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia 
respiratoria o comunque suggestiva di sintomi riconducibili al COVID2, anche nei 3 giorni precedenti; 

- che il minore sopra indicato non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- che il minore sopra indicato non è stato a contatto con una persona positiva COVID-19 o con una persona con 
temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria o comunque suggestiva di sintomi 
riconducibili al COVID, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

https://comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/documenti/asili-nido-comunali-documenti-e-comunicazioni-inerenti-allemergenza-sanitaria-da-covid-19/
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2 
  Città di                                   

   CERNUSCO                        
SUL NAVIGLIO                  
 
  
P r o v i n c i a  d i   M i l a n o   

 

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2 
Telefono 02.92.781 

Fax 02.92.78.235 
C.A.P. 20063 

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154 

 

- 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-19  e di informare tempestivamente il pediatra e il gestore del servizio educativo. 
Si ricorda a tal fine che 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 

- di essere consapevole ed accettare che il predetto minore, prima dell’accesso al servizio, sarà sottoposto a 
misurazione della febbre con termometro senza contatto e che, in caso di febbre o di presenza di altri sintomi 
sopra citati, non potrà essere ammesso all’ asilo nido e rimarrà sotto la propria responsabilità;  

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di sintomi sopra descritti durante il servizio, si 
provvederà ad accompagnare il minore presso un apposito spazio separato ed isolato rispetto agli altri utenti, 
sotto la custodia di un operatore, e saranno avvisati tempestivamente i genitori/tutori del minore, affinché 
provvedano nel più breve tempo possibile a prelevare il bambino e ad accompagnarlo al proprio domicilio 
avvertendo subito il pediatra di libera scelta; il Servizio di Asilo Nido, in conformità alla vigente normativa, 
procederà a segnalare il nominativo del minore che ha presentato sintomi sospetti al competente dipartimento di 
prevenzione di A.T.S., per le determinazioni di propria competenza; 

- di attenersi, in sede di rientro dopo un periodo di assenza, alle indicazioni fornite dal Servizio Asilo Nido in 
relazione alle modalità di riammissione, presentando – a seconda dei casi - la relativa documentazione medica 
(in caso di assenza dovuta al COVID) o l’idonea autodichiarazione (in caso di assenze dovute ad altri motivi non 
correlati al covid), come specificato nei protocolli di gestione e nei vademecum pubblicati sul sito comunale; 

- 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,           Il Responsabile della Cooperativa Orsa  
del Comune di Cernusco sul Naviglio      gestore dell’appalto di servizi 
Dr. Giovanni Cazzaniga  
 
 
 
 
_________________________________________                _____________________________________ 
 


