PATTO DI CORRESPONSABILITÀ’
TRA IL GESTORE DEL CAMPUS COLORADO
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

Il sottoscritto Zaldini Sonia, responsabile del Campus Colorado
realizzato presso la sede di via Traversa San Giorgio 16/A
e il/la signor/a ____________________________________________________________________
in qualità di genitore ( o titolare della responsabilità genitoriale) di __________________________
nato a __________________________ (______), il ______________________________________
residente in _______________________________________________________________(______)
via __________________________________________________________________n._________
e domiciliato in ___________________________________________________________(______)
via __________________________________________________________________n._________
entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci
Premesso che
Si è CONSAPEVOLI:
- dell’importanza di offrire ambienti di apprendimento e socializzazione dove la corporeità la
relazione l’esplorazione e il movimento sono aspetti irrinunciabili dell’esperienza di vita e di
crescita per i bambini
- che in questa fase di post emergenza sanitaria da Covid 19, non è possibile azzerare
completamente il rischio di contagio
- che l’obiettivo di questo patto di corresponsabilità va nella prospettiva di ricercare il giusto
bilanciamento tra il diritto alla socialità, al gioco ed in generale all’educazione dei bambini e
la tutela del diritto alla salute;
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ’ INERENTE LA
FREQUENZA DI
_____________________________________________ AL CENTRO ESTIVO
COLORADO

in particolare il genitore dichiara:
- la regolarità della copertura vaccinale del bambino
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
- di essere a conoscenza che la precondizione per l’entrata al nido di bambini e genitori è :
1. Assenza di sintomatologia respiratoria o di altri sintomi quali mal di gola, , congiuntivite,
perdita dell’olfatto o del gusto di temperatura corporea superiore a 37,5
2. Assenza di positività accertata al Covid- 19
- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie
all’interno del Nido pena l’esclusione
- di essere consapevole ed accettare che per sostare negli ambienti del servizio nel tempo
dell’ambientamento del proprio figlio il genitore che effettuerà l’ambientamento dovrà essere in
possesso di green pass;

-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
- di aver effettuato le scelte indicate nel modulo in osservanza delle disposizioni del codice civile che
richiedono il consenso di entrambi i genitori
in particolare il gestore dichiara:
- che per la realizzazione del Nido si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti
riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione di servizi educativi, 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;
- che tutto il personale sia educativo che ausiliario è in possesso di green pass rafforzato
- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente nel caso di accertata infezione da Covid-19 di più di
4 bambini o adulti frequentanti il campus, ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale tramite
il referente covid.
Data

Firma genitore 1
Firma genitore 2
Firma gestore

