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

volti al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 

 

Il periodo di chiusura delle scuole, determinato                     -                                 

                                                                                                      

particolare, la dimensione della socialità                                                                           

                                                                                       à didattiche e  dei servizi 

correlati, nel contesto di un rapporto sociale ed educativo qualificato e nel rispetto delle norme volte a 

contenere e prevenire i rischi del contagio, ma anche delle caratteristiche e peculiarità di questa fascia di età 

con particolare riguardo allo sviluppo e alla crescita armonica.  

                                                                                                                

no                                                                                                         

                                                                                       q                   

                                            .  

                                                                                                          

conseguenti riflessioni ci portano a collocare la logica degli interventi in una prospettiva di ripresa 

complessiva verso la normalità. In questa o                                                                

                                                                                                            

della propria genitorialità, oltreché misura di conciliazione familiare e di facilitazione di ingresso e 

permanenza della donna nel mondo del lavoro.  

Questa situazione dinamica richiede da parte di tutti i soggetti protagonisti del processo educativo 

                                 à nel suo dipanarsi concreto e quotidiano individuando nel modificato 

contesto epidemiologico modalità                                                                        

                                                                                                                

                         un valore di estrema rilevanza per garantire efficacia agli interventi.  

                                                                                                       

coinvolgere i genitori attraverso un patto di corresponsabilità finalizzato al contenimento del rischio; ciò 

                                                                                                              

in considerazione il diritto alla socialità                                                                       

l                                                               , nonché di quella delle famiglie e del personale 

educativo ed ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative.  

 

Il sottoscritto, don Fabio Santambrogio, CF SNTFBA68E25F205K,                                 

denominato “F          G        V      ”            830005 0 62  gestore della scuola della sezione 

                                   “A     V      ”                        S B             sito in via Papa 

Giovanni XXXIII, 33 24054 Calcio (BG) 

e 
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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. ......,  

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 la frequenza di ................................. , 

classe……………………….. della  cuola ……………………. 

 

In particolare, il gestore dichiara:  

 di aver fornito, ai genitori (o titolari di responsabilità genitoriale) puntuale informazione rispetto ad ogni 

dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da COVID-

19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza al servizio, a comunicare eventuali modifiche o 

integrazioni delle disposizioni;  

 di favorire la partecipazione delle famiglie dei bambini frequentanti nella realizzazione di iniziative di 

          /                                                                                                

contagio da COVID-19;  

 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;  

                                                                                                              

sanitarie previste dalla normativa vigente;  

 di effettuare la misurazione della temperatura in ingresso a tutti gli alunni e agli accompagnatori dei 

              S                         S                     

 di attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di un bambino o adulto 

   q                                                      à sanitaria competente.  

 

In particolare, il genitore/titolare della responsabilità genitoriale dichiara:  

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

              /                                                                                    V  -   

                                    V  -19 positivo accertato e dichiarato guarito a seguito di duplice 

tampone negativo;  

 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 e scolastico;  

 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 parti                                                                 ;  
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                                                                                             i salute 

corrente del bambino, in particolare                     q                       , respiratorie o 

congiuntivite.  

 di essere a conoscenza del fatto che verrà misurata la temperatura a tutti gli alunni e anche agli 

                                  S                                             ; q               

                               pagnatore presenza di febbre super       37 5°                              

non potrà entrare a scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data, …............................................................................ 

 

 

 

Letto e sottoscritto: 

 

I genitori (o titolari della responsabilità genitoriale) 

 

 Il gestore del servizio educativo e scolastico 

__________________________________________   

 

 


