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    Chieti Solidale S.r.l. 
           Partita IVA 01743260695 

                                          Socio Unico Comune di Chieti 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ TRA IL GESTORE PRE POST SCUOLA E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI 
per le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del 

contagio da Covid-19 
CHIETI SOLIDALE SRL, nella persona del Presidente Legale Rappresentante Avv. Sonia Spinozzi, gestore del servizio         
Pre-Post scuola, e i signori 
(Madre)  ________________________________________________________, in qualità di genitore (o titolare della 

responsabilità genitoriale) dell’alunno ________________________________________, nato il ______________ a 

_________________________________ (____), residente in ___________________________________, via/Piazza 

_____________________________________ e domiciliato in ___________________________________, via/Piazza 

___________________________________________,  

(Padre)  _________________________________________________________, in qualità di genitore (o titolare della 

responsabilità genitoriale) dell’alunno _______________________________________, nato il _______________ a 

___________________________ (____), residente in _________________________________________, via/Piazza 

________________________________________ e domiciliato in ________________________________, via/Piazza 

___________________________________________, ISCRITTO al Servizio di PRE/POST SCUOLA 

 consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,  
sottoscrivono il seguente patto di corresponsabilità per la frequenza del servizio di PRE/POST SCUOLA, presso la Scuola 
________________________________________________________________ 

In particolare, i genitori (o titolare della responsabilità genitoriale) dichiarano:  
- di essere consapevoli che i bambini saranno inseriti in “gruppi misti” (con bambini provenienti da sezioni/classi diverse 

dello stesso plesso scolastico); 
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
- di essere consapevoli che l’Istituto Comprensivo scolastico e la Società che gestisce il servizio, hanno adottato un 
protocollo antiCOVID-19, ma nonostante tutte le precauzioni non è possibile garantire un rischio di contagi pari a zero; 
-  che il figlio, o un convivente dello stesso all'interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della quarantena 
ovvero che non è risultato positivo al Covid-19;  
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) da misurare 
quotidianamente prima di accedere alla struttura scolastica, oppure presenza di altri sintomi quali mal di gola, congestione 
nasale, congiuntivite, perdita dell'olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra e il gestore del centro 
estivo della comparsa dei sintomi o febbre;  
- di garantire che il proprio figlio indossi la mascherina di protezione anti Covid;  
- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio possa essere sottoposto a misurazione della febbre con 
termometro senza contatto prima dell'accesso allo spazio riservato al Pre/post scuola e che, in caso di febbre (uguale o 
superiore a 37,5°) o di presenza di altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso al servizio;  
- di essere consapevole ed accettare che, e in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra 
sintomatologia tra quelle sopra riportate, l’Ente Gestore provvede all'isolamento immediato del bambino con un adulto di 
riferimento e ad informare immediatamente i referenti del plesso scolastico nonché i familiari perché si rechino in struttura 
nel più breve tempo possibile per riprendere il/la bambino/a; 
- di essere consapevole che il proprio figlio dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie all'interno della struttura;  
- di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del Pre/post scuola di tutte le disposizioni organizzative 
e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 e in particolare:  
▪ delle disposizioni per gli accessi e l'uscita dalla struttura;  
▪ di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all'interno della struttura, durante lo 
svolgimento delle attività ed in presenza di bambini e sottostando comunque alle regole stabilite per l’ingresso dal 
Protocollo del singolo Istituto Scolastico;  
▪ di non poter fare ingresso/permanere nei locali scolastici laddove sussistano le condizioni di rischio (sintomi simil-
influenzali, temperatura oltre 37,5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 
precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 
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- di impegnarsi a adottare anche nei tempi e nei luoghi nella giornata che il proprio figlio non frequenti la struttura 
scolastica, 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 la massima 
cautela anche al di fuori del contesto della struttura scolastica.  

In particolare, il gestore dichiara: 
- di aver fornito, contestualmente all'iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e 
igienico-sanitario adottata per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di 
frequenza al servizio pre/post scuola, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;  
- che per la realizzazione del servizio pre/post scuola si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti 
riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione dei servizi educativi, in particolare sulle procedure igienico-
sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio; 
- che il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico-sanitaria e a recarsi al 
lavoro sono in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;  
- che il personale si impegna a promuovere con i bambini le misure igienico-comportamentali preventive (es. frequente 
lavaggio delle mani) con modalità anche ludiche, compatibilmente con l’età e con il grado di autonomia e consapevolezza 
dei bambini; 
- che il personale utilizzerà i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) previsti dalla normativa vigente in materia di 
contenimento della diffusione del contagio da COVID 19 e indicati nel Protocollo di sicurezza per i lavoratori; 
- di promuovere, per quanto possibile, le attività educative e ludiche all’aperto. 

Nello specifico, per quanto riguarda gli ambienti e gli oggetti si impegna a garantire: 
a) Un’accurata igiene giornaliera di tutti gli ambienti e delle superfici con particolare attenzione a quelle che più 

frequentemente vengono toccate o manipolate;  

b) La pulizia delle superfici più volte al giorno;  

c) Un flusso costante di aria in tutti gli ambienti, lasciando la finestra accostata;  

d) Il materiale didattico non potrà essere scambiato tra gli alunni; 

e) Le attività di gruppo dovranno garantire il distanziamento minimo di 1 metro; 

f) I cibi dovranno essere personali e non potranno essere condivisi tra gli alunni. Gli alimenti, bevande, 

contenitori, bicchieri e posate dovranno essere facilmente identificabili come appartenenti al singolo alunno;  

g) Le attività musicali dovranno essere effettuate evitando situazioni di aereosolizzazione, quali ad esempio 

canto, utilizzo di strumenti a fiato;  

h) L’accesso e l’uscita dei bambini verranno organizzati, di comune accordo con le responsabili di ciascun plesso, 

in modo tale da evitare incontri con eventuali altri gruppi già presenti.  

   

Luogo e data ______________________ 

 

           Letto e sottoscritto                                                                                    
                 I genitori                                                                                
(o titolare della responsabilità genitoriale)                                                                                           

 

_________________________________            _______________________________                                                  

 

Nota bene in caso di unica firma: 
il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni nono corrispondenti 
a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli artt.316, 337ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEI GENITORI SOTTOSCRITTORI  

 
              Chieti Solidale SRL 
Il Presidente -Legale Rappresentante 
              (Avv. Sonia Spinozzi) 
 
_____________________________ 


