AREA WELFARE
Settore Servizi Educativi
Servizio Sistema Integrato 0-6
Via Amendola, 68 – 48022 Lugo
zerosei@unione.labassaromagna.it
PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA
TRA L’UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA, L’RTI ZEROCENTO-CERCHIO E LE FAMIGLIE
DEI BAMBINI ISCRITTI
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali
volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19
I sottoscritti,
1) Carla Golfieri, in qualità di Dirigente Area Welfare - Unione dei Comuni della Bassa Romagna,
2) Stefano Damiani, in qualità di legale rappresentante dell’RTI Zerocento – Cerchio,
3) il/la signor/a __________________________________________________________________________________
in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di
_______________________________________________________________________________________________
frequentante il nido/Scuola d’infanzia _________________________________________________________________
con sede a ______________________________________________________________________________________
Visti
- Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 257 del 06.08.2021 ad oggetto “ Documento di pianificazione delle attività
scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l’a.s. 2021/2022”;
- Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 80 del 03.08.2020 ad oggetto “ Documento di indirizzo ed orientamento per
la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”;
- “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione di covid 19 (Anno scolastico 2021/2022);
- Rapporto ISS Covid-19 – n. 58/2020 Rev. “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-Cov-2 nelle
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”;
- D.L. 6 agosto 2021 n. 111” Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e
in materia di trasporti”;
- Nota Tecnica del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1237 del 13.08.2021 ad oggetto “D.L. 111/2021 - Misure urgenti
per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti - Parere Tecnico” ;
consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci;
- D.L. 10.09.2021 n.122 “ Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da Covid – 19 in ambito scolastico, della
formazione superiore e socio sanitario – assistenziale”;
- I “Criteri Igienico Sanitari per la frequenza nelle collettività educative e scolastiche” redatti dal Dipartimento Salute
Donna, Infanzia e Adolescenza - Ravenna U.O.C. Pediatria di Comunità Distretti di Ravenna, Faenza e Lugo per l’a.s.
21/22;
- le “ INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEI SERVIZI EDUCATIVI E
DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DELL’UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA - Integrazione alla
diposizione “Green Pass” approvate con D.G.U n. 118/2021.
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE LA
FREQUENZA DEL MINORE AL SERVIZIO SOPRA MENZIONATO.
in particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:
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di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
di essere a conoscenza che la precondizione per l’accesso e la presenza nei servizi educativi e nelle scuole
dell’infanzia di bambini è: l’assenza di sintomatologia respiratoria acuta come tosse o rinite, di temperatura
corporea superiore a 37.5°, di vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea, perdita del gusto
(in assenza di raffreddore), perdita dell’olfatto (in assenza di raffreddore), cefalea intensa e di impegnarsi a
trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di uno dei sintomi di cui sopra, dandone contestuale e
tempestiva informazione al pediatra ;
di essere inoltre a conoscenza che i bambini non potranno accedere ai servizi educativi o a scuola nel caso in
cui siano stati identificati come contatti stretti di una persona con COVID-19, rispettando le indicazioni loro
fornite del DSP o siano rientrati da un Paese terzo senza aver assolto quanto previsto dalla normativa vigente;
di impegnarsi, al fine di garantire la massima tutela dei bambini e del personale frequentante i servizi educativi
e le scuole dell’infanzia e di conseguenza il regolare funzionamento degli stessi a trattenere il proprio figlio al
domicilio fino ad esito negativo del tampone effettuato da un convivente o da un contatto stretto del
minore;
di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio in caso di febbre uguale o superiore i 37,5°, che potrà
essere rilevata all’accesso al servizio, o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere
ammesso al servizio e rimarrà sotto la sua responsabilità;
di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra
sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il servizio provvederà all’isolamento immediato del bambino e ad
informare immediatamente i familiari che dovranno provvedere immediatamente al ritiro del minore;
di impegnarsi, in caso di dimissioni dal servizio e/o insorgenza dei sintomi di cui sopra, a contattare il pediatra
di libera scelta e ad osservarne scrupolosamente le indicazioni;
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;
di essere a conoscenza che all’interno del servizio è stata definita una “zona di accesso”, soglia oltre la quale è
consentito l’accesso unicamente previa esibizione del green pass e che il percorso dell’adulto accompagnatore,
dalla porta di ingresso a tale “zona di accesso”, è separato da ogni altro spazio ospitante attività didattiche o
educative per tutta la durata degli ingressi e delle dimissioni;
di impegnarsi ad assicurare che la durata massima della permanenza in suddetta “zona di accesso” non ecceda
il tempo strettamente necessario al cambio di abbigliamento ed alle comunicazioni necessarie per la corretta e
sicura presa in carico del minore da parte del personale dei servizi e all’uscita da parte dell’adulto di
riferimento e che dovrà essere quindi inferiore a 15 minuti, limite riconosciuto dal Ministero della Sanità per
avviare eventuali operazioni di prevenzione e/o di contenimento della diffusione del contagio a seguito del
verificarsi di contatti a rischio;
di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, al servizio durante lo svolgimento delle
attività ed in presenza dei bambini;
di essere consapevole che è necessario il possesso e l’esibizione del green pass, all’ingresso della struttura, con
controllo mediante l’utilizzo della App “Verifica C19”, da parte degli adulti di riferimento che accompagnano i
bambini nella fase di ambientamento, vista la permanenza prolungata all’interno dei locali e la necessità da
parte di questi di accesso a spazi in cui potrebbe svolgersi attività di natura educativa/didattica ed in
riferimento ai colloqui ed alle assemblee dei genitori, che si possono svolgere anche all’interno dei servizi;
di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre nel
servizio, 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
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attività (per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto dei servizi per
l’infanzia);
di aver preso visione attenta visione delle INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PIANIFICAZIONE DELLE
ATTIVITÀ DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DELL’UNIONE DEI
COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA - Integrazione alla diposizione “Green Pass” approvate con D.G.U n.
118/2021;
di aver preso visione delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal servizio e di essere consapevole che
chiunque acceda alla struttura, fatto salvo i bambini di età inferiore ai 6 anni, dovrà indossare correttamente la
mascherina chirurgica per tutto il tempo di permanenza;
di essere consapevole che l’accesso alla struttura, per accompagnamento e dimissione, sarà consentito da parte
di un solo adulto di riferimento, fatta eccezione per eventuali minori al seguito che potranno accedere alla
struttura restando sotto la stretta vigilanza dell’adulto di riferimento, impegnandosi ad adottare ogni possibile
soluzione logistico/organizzativa che riduca ai soli casi di reale urgenza e/o necessità l’accesso con minori al
seguito;
di essere consapevole che la maggior parte delle esperienze della giornata si svolgeranno all’aria aperta, in una
logica di outdoor education, così da coniugare benessere e attività pedagogica e didattica restituendo ai
bambini tempi e spazi di vita all’aperto;
di essere consapevole che, al fine di incentivare la partecipazione delle famiglie e la documentazione educativa
e per facilitare la comunicazioni quotidiana scuola/famiglia, verrà utilizzata all’interno di ogni servizio la
bacheca virtuale “padlet” (contenente foto/video che raccontano la giornata, menù, consigli, ecc..).
In particolare, l’Unione e l’Rti dichiarano, per le parti di rispettiva competenza:
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di impegnarsi ad organizzare il funzionamento dei servizi educativi 0-6 anni in linea con le disposizioni
normative vigenti di cui in premessa e con particolare attenzione alla definizione di gruppi sezione
identificabili, nel rispetto del principio di non intersezione tra gruppi diversi, garantendone la stabilità e la
continuità di relazione con le figure adulte operanti all’interno del servizio, fatte salve le necessarie
sostituzioni, ed evitando l’utilizzo promiscuo degli spazi;
di impegnarsi a organizzare, in un’ottica di prevenzione, la maggior parte delle esperienze della giornata
all’aria aperta, in un logica di outdoor education, così da coniugare benessere e attività pedagogica e didattica
restituendo ai bambini tempi e spazi di vita all’aperto;
di impegnarsi a mantenere costantemente aggiornate le famiglie, comunicando eventuali modifiche o
integrazioni delle disposizioni vigenti, attraverso la sezione dedicata del sito dell’Unione
(http://www.labassaromagna.it/Rientriamo-a-scuola) e di incentivare la documentazione educativa all’interno
di ogni servizio attraverso la realizzazione della bacheca virtuale “padlet”;
di impegnarsi a mantenere la comunicazione individuale con le famiglie attraverso l’invio di comunicazioni a
mezzo e-mail;
di impegnarsi a favorire momenti di partecipazione dedicati alle famiglie (assemblee, colloqui, comitati etc.) in
presenza o con modalità a distanza in base ai protocolli vigenti;
di avvalersi di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di
organizzazione di servizi educativi 0-6 anni, in particolare 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 ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente e attivare,
qualora lo si ritenga necessario, la rilevazione della temperatura all’ingresso;
di impegnarsi ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da
parte di un bambino o adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale;

•

di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti e/o modifiche delle presenti indicazioni
a seguito di mutamenti del quadro normativo, della pubblicazione di ulteriori documenti di riferimento,
dell’evoluzione della pandemia e/o qualora lo si renda necessario per il buon andamento dei servizi;

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di visto giuridico non libera i
soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle vigenti normative relative al
contenimento dell’epidemia Covid-19 e delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Legale rappresentante
RTI Zerocento / Cerchio
F.to Stefano Damiani

Dirigente Area Welfare
Unione dei Comuni della Bassa Romagna
F.to Dott.ssa Carla Golfieri

Il sottoscritto genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)
_______________________________________________________________________________________________
consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai
sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere sottoscritto il presente modulo in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i
genitori.

