
 
 
 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

Condivisione delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei comportamenti individuali volti al 

contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. 

 

La sottoscritta MONICA BROTTO, legale rappresentante dell’ente denominato: LAFUCINA COOPERATIVA 

SOCIALE ONLUS P.IVA: 03875950960, gestore del servizio educativo 

…………………………………………………………………….. 

 

e 

 

il/la signor/a ……………………………………., in qualità di genitore o titolare della responsabilità genitoriale di 

……………………………………………., nato/a a …………………… il …………………………., 

residente in …………………………………………, via………………………………, n. ……. e domiciliato in 

……………………………………………, via……………………, n.……, 

 

sottoscrivono il seguente patto di corresponsabilità per l’accesso al servizio di 

……………………………………………….. 

 

In particolare, il gestore dichiara: 

 

1. 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; 

2. di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’accesso al servizio e ad adottare tutte le 

prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente; 

3. 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: 

 

a. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

b. 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; 

c. di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o di 

altri sintomi e di informare tempestivamente il pediatra e il gestore del servizio educativo; 

d. 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; 

e. di impegnarsi a comunicare tempestivamente se dovessero presentarsi uno dei sintomi 

riconducibili al COVID-19 o se una delle condizioni di cui sopra dovessero venire a verificarsi; 

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

sintomatologia riconducibile al COVID-19, l’Ente Gestore provvede all’isolamento immediato del bambino o 

adolescente e ad informare immediatamente i familiari per l’allontanamento del minore sintomatico dalla 

struttura. I familiari dovranno tempestivamente informare il medico curante/pediatra di libera scelta per 

disporre le modalità di gestione e le precauzioni da adottare in attesa degli approfondimenti diagnostici. 

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico non 

libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative 

relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di 

lavoro, delle Linee guida per la gestione in sicurezza di servizi educativi. 

 

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) 

 

___________________________________________ 

 

Il rappresentante legale dell’ente organizzatore 

 

 

 


