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SETTORE ISTRUZIONE CULTURA SPORT 

PATTO TRA ENTE GESTORE E FAMIGLIA 

circa le misure organizzative, igienico sanitarie e ai comportamenti individuali volti 

al contenimento della diffusione del Covid-19 

il sottoscritto Gandini Floriana responsabile del servizio post scuola dell’infanzia 

e 

il/la signor/a_____________________in qualità di genitore o titolare della 

responsabilità genitoriale di_____________________________nato/a a 

_______________ e domiciliato in_____________________via _________________ 

sottoscrivono il seguente patto per la frequenza del minore al servizio. 

Il genitore (o il titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla

data odierna;

- di impegnarsi a rispettare scrupolosamente gli orari di ingresso e uscita stabiliti,

in modo da evitare assembramenti;

- di essere consapevole che la condizione per l’accesso ai Servizi all’Infanzia è

l’assenza di sintomi influenzali o di temperatura corporea superiore ai 37.5°C;

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore

a 37,5° o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il personale

provvede all’isolamento immediato del minore e ad informare immediatamente

l’Agenzia di Tutela della Salute nonché i familiari;

- di accettare e rispettare le fasce orarie, comunicate dal Responsabile del servizio

per l’accesso e l’uscita dalla struttura, rispettando eventuali disposizioni al

proposito da parte del personale addetto;

- di essere consapevole che il servizio sarà organizzato in “bolle” costituite da

mailto:protocollo.bussero@pec.it
http://www.comune.bussero.mi.it/


COMUNE DI BUSSERO 
Città Metropolitana di Milano 

e-mail protocollo.bussero@pec.it - sito: www.comune.bussero.mi.it

PIAZZA DIRITTI DEI BAMBINI, 1 
C.A.P 20041 – BUSSERO (MI)

Tel. 02/953331 
 Codice Fiscale e Partita IVA 03063770154 

bambini appartenenti a massimo 2 sezioni e la tracciabilità sarà garantita da 

appositi registri dedicati;  

- di essere consapevole che non è consentito sostare oltre il tempo necessario negli

spazi del servizio, entrare nelle sezioni o negli spazi riservati ai bambini;

- di essere consapevole che le persone che entrano nell’edificio scolastico devono

essere in possesso della certificazione verde  Covid19;

- di essere consapevole che le presenti disposizioni potranno essere integrate o

modificate in relazione all’evoluzione della normativa e dei provvedimenti

dell’Autorità competente.

Il gestore dichiara: 

-di aver conformato l’organizzazione del servizio in base alla normativa vigente

per l’esercizio in sicurezza delle attività del servizio e di impegnarsi ad adottare

tutte le eventuali successive disposizioni introdotte dalla normativa nazionale e

regionale contenere la diffusione del contagio da Covid-19;

-che per la realizzazione del servizio educativo si avvale 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;

-che il personale a qualunque titolo operante non può presentarsi in servizio in

presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri sintomi (tosse, raffreddore,

congiuntivite) anche nei tre giorni precedenti;

- che il personale a qualunque titolo operante è in possesso del Green Pass e si

conforma a tutte le procedure di prevenzione della diffusione epidemiologica

vigenti;

- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di o acclarata infezione da

Covid-19 da parte di un bambino o un adulto frequentante il servizio, a ogni

disposizione prevista dall'autorità sanitaria locale.
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