
COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO – p.zza Pertini 75 
Servizio di Attività alla Persona 

Tel 0331/217480 interno 28 o 42, fax 0331/219786 
e-mail istruzione@comune.cavariaconpremezzo.va.it 

Comune di Cavaria con Premezzo 
Provincia di Varese 

P.zza Pertini 75 
SERVIZIO ATTIVITÀ ALLA PERSONA 
 Telefono 0331/217480 
 Telefax   0331/219786 

 
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

TRA L’ENTE GESTORE del Prescuola – Postscuola 
E LA FAMIGLIA 

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali 
volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

 
I sottoscritti Dott.ssa Laura De Santis, Responsabile Servizio Attività alla Persona del comune di Cavaria con 
Premezzo e Stefano Scaturro in qualità di Presidente della Cooperativa NATURART 

e 
i Sig.ri ________________________________ e _________________________________ 
in qualità di genitori (o titolari della responsabilità genitoriale) 
di _______________________________, nato/a a _________________________(___), il _____________ residente 
in _____________________, via ______________________________ e domiciliato  
in __________________________, via ______________________________, 
 

Sottoscrivono il seguente patto di alleanza educativa per la frequenza del minore per l’a.s.  
2020-2021. 

 
Il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 

 
1. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
2. di provvedere all’auto-monitoraggio quotidiano della salute del proprio figlio e del nucleo familiare; 
3. di rispettare le seguenti precondizioni per la presenza all’interno del Servizio di bambini, genitori o 

adulti accompagnatori: 
• assenza di febbre superiore a 37,5° (e per i tre giorni successivi alla scomparsa di sintomi 

febbrili); 
• assenza di sintomi respiratori; 
• non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
• non essere entrato in contatto con persone positive al COVID-19, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni.; 
4. di essere a conoscenza della necessità, dopo un’assenza per malattia superiore a tre giorni, di una 

certificazione di riammissione del pediatra; 
5. di informare tempestivamente il pediatra ed il personale del Servizio della comparsa di sintomi o 

febbre; 
6. di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra 

sintomatologia respiratoria, il personale possa provvedere all’isolamento del minore e ad informare 
l’Agenzia di Tutela della Salute nonché i familiari; 
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7. 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; 

8. di essere stato adeguatamente informato dal personale 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 centro; 
• di poter accedere solo alla zona accoglienza del gruppo del proprio bambino, previe le 

condizioni precedenti punti 1,2,3,4, se non per situazioni di comprovata emergenza; 
9. di essere consapevole che l’accesso al Servizio, in caso di ingresso/uscita o ambientamento del 

bambino, è consentito ad un solo e preferibilmente costante adulto (genitore o adulto accompagnatore 
delegato) 

 
I Responsabili dichiarano: 

 
1. di aver fornito 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; 

2. che per la gestione del Servizio si avvale di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico 
sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio; 

3. che 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; 

4. di impegnarsi ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, di 
sanificazione degli spazi, dei materiali e dei giochi; 

5. di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi di bambini, garantendo 
autonomia organizzativa e stabilità dei differenti gruppi (sia come personale adulto che come 
bambini); 

6. di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di 
un bambino o adulto frequentante, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

 
Cavaria con Premezzo 11/09/2020 
 
Firma dei genitori Il Responsabile del Servizio 
(o titolari della responsabilità genitoriale) Dott.ssa Laura De Santis 
____________________________________ ___________________________ 
____________________________________ Il Presidente della Cooperativa 
 Stefano Scaturro 
 ___________________________ 
 
(in caso di firma di un solo genitore/tutore, chi firma dichiara sotto la propria responsabilità di manifestare la 
volontà di entrambi gli esercenti la potestà genitoriale, o di essere l’unico ad esercitarla assumendosene ogni 
responsabilità) 


