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In allegato alla dichiarazione di
Codice fiscale

Patto di corresponsabilità tra Comune di Udine, gestore dei servizi di
preaccoglienza e doposcuola e famiglie dei bambini iscritti circa le misure
organizzative, igienico-sanitarie e I comportamenti individuali volti al
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19
Il Coronavirus (SARS-Cov2) può causare una malattia (Covid-19) caratterizzata, nella maggior parte dei casi da
manifestazioni cliniche lievi quali rinite, tosse, febbre, anosmia (perdita del senso dell’olfatto), ageusia (perdita del senso
del gusto), difficoltà respiratorie, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza e che, in alcuni casi, può determinare forme
più gravi fino alla polmonite con gravi complicazioni respiratorie.
Nella maggior parte dei casi i minori possono presentare manifestazioni della malattia senza sintomi o con sintomi lievi
derivanti dal contagio da Coronavirus: in questo senso possono essere dei veicoli dell’infezione nei confronti degli adulti
con cui vengono a contatto senza esserne consapevoli (in particolare anziani).
Stante l’emergenza sanitaria in atto, nell’ottica della condivisione dei comportamenti e delle azioni utili alla prevenzione e
alla riduzione del rischio di contagio da Covid-19,
TRA
La Dirigente del Servizio Servizi Educativi e Sportivi Dott. ssa Silvia Sclafani in qualità di responsabile (o suo delegato)
del Comune di Udine che gestisce i servizi pre e post scolastici per minori, presso la
Scuola primaria

Classe

che ha in carico il minore
Cognome

Nome

Codice Fiscale

E
il sottoscritto
Cognome

Nome

Data di nascita

Sesso

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Residenza
Provincia

Comune

Telefono cellulare

Indirizzo

Telefono fisso

Civico

Barrato

Scala

Posta elettronica ordinaria

Posta elettronica certificata

Nome

Codice Fiscale

genitore, tutore o affidatario del minore
Cognome

Data di nascita

Sesso

Luogo di nascita

Cittadinanza

presso la seguente scuola primaria
Scuola primaria

Interno

Classe

SNC

CAP

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE IL COMPORTAMENTO
DA ADOTTARE PER LA FREQUENZA DI
Cognome

Nome

Codice Fiscale

AL SERVIZIO DI PREACCOGLIENZA/DOPOSCUOLA.
IL GENITORE (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara
•

•
•
•
•

•
•

•

•
•

•
•
•

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 per lo svolgimento del servizio
di essere consapevole che la frequenza del servizio comporta il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie
di automonitorare le proprie condizioni di salute, quelle del proprio figlio/a, dei familiari e conviventi, avvalendosi
anche del supporto del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta
di evitare di accedere al servizio qualora il genitore o il figlio/a o uno qualunque dei familiari e conviventi presentino
sintomi sospetti per Covid-19 e di rivolgersi al proprio medico per le valutazioni del caso
di essere consapevole che i gruppi del servizio comunale di preaccoglienza/doposcuola non corrisponderanno al
gruppo classe; detti gruppi saranno formati da minori provenienti da diverse classi e rimarranno stabili nel corso
dell’anno scolastico
di aver fornito al Servizio Servizi Educativi e Sportivi almeno tre numeri di telefono a cui rispondere sempre
tempestivamente, e di aggiornare i numeri di utenze telefoniche in caso di modifica
di essere consapevole che la precondizione per l'accesso al servizio è l'assenza di sintomatologia respiratoria e
febbre superiore a 37,5°C anche nei tre giorni precedenti, non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare
negli ultimi 14 giorni, non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi
14 giorni
di accettare che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto, prima di accedere al servizio comunale di doposcuola, alla
misurazione della temperatura mediante termometro a infrarossi senza contatto diretto e di accettare che, in caso di
insorgenza di febbre (temperatura superiore a 37,5°) o altra sintomatologia sospetta, l’educatore provveda
all’isolamento del bambino in uno spazio dedicato fino all’arrivo del familiare. L’educatore rimarrà col minore fino
all’arrivo del genitore
di recarsi immediatamente a riprendere il proprio figlio in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia
riferibile a Covid-19
di essere consapevole e accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere riammesso alle
attività scolastiche, né a quelle post scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli
in materia
di essere consapevole e accettare che, in caso di positività di un alunno inserito nel gruppo del proprio figlio, spetta
alle autorità sanitarie assumere i provvedimenti conseguenti
di attenersi scrupolosamente agli orari di entrata/uscita dei propri figli autorizzati dal Servizio Servizi Educativi e
Sportivi
di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e luoghi della giornata che il proprio figlio/a non trascorre al servizio,
comportamenti di massima precauzione circa il rischio da contagio

e pertanto si impegna in particolare a:
•
•
•
•

•
•

osservare il divieto di assembramento (fra genitori, fra genitori e operatori, con altri bambini, anche negli spazi
esterni, esempio parcheggi) e le norme sul distanziamento
dotare il proprio figlio di una mascherina chirurgica di riserva da utilizzarsi nel pomeriggio
far comprendere al proprio figlio/a che NON è possibile condividere cibi e bevande, e materiali didattici e apporre il
nome del proprio figlio/a sul materiale didattico e su eventuali borracce/bottigliette
fornire e verificare che il/la proprio/a figlio/a sia dotato di tutto il materiale scolastico e/o personale (penne, matite,
quaderni, fazzoletti di carta, ecc.) necessario per poter svolgere i compiti all’interno del servizio di doposcuola,
nonché di un sacchetto per riporre fazzoletti e mascherine usate
evitare di far portare al proprio/a figlio/a giochi e altri oggetti da casa non strettamente necessari
tenere a casa il bambino in caso di sintomatologia riconducibile a Covid-19 del bambino stesso (sintomi più diffusi
nei bambini: febbre superiore a 37,5 °C, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali - nausea/vomito, diarrea - mal di
gola, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale) o di un componente del nucleo familiare (sintomi più diffusi nella
popolazione in generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione
dell’olfatto, perdita del gusto o alterazione del gusto, rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea)

•

•
•
•
•
•
•

•
•

accettare che, in caso di insorgenza di febbre (superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate)
durante il doposcuola, l’educatore provveda all’isolamento immediato del bambino e ad informare immediatamente i
familiari
monitorare e comunicare tempestivamente l’insorgenza di eventuali sintomi che possano far sospettare contagio
Covid-19 del bambino e del nucleo familiare
non entrare in struttura se non in casi eccezionali e rispettando le procedure di triage che prevedono la misurazione
della temperatura corporea per tutti
a astenersi dall’andare a ritirare il minore qualora l'adulto stesso sia positivo o sottoposto a isolamento
ritirare il proprio figlio da solo o farlo ritirare da un singolo adulto suo delegato
riportare il figlio/a al servizio dopo un'assenza per malattia secondo le disposizioni vigenti
collaborare con gli operatori, durante le fasi di permanenza e ritiro del minore a fine giornata, nel rispetto delle
misure organizzative di precauzione (es.: rispetto degli orari di uscita, modalità di colloquio in remoto con gli
operatori)
impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre presso la
scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio
di adeguarsi alle norme tempo per tempo vigenti in materia di contenimento dell'infezione da Covid-19

IL COMUNE si impegna in particolare a
•

•

•

•

adottare ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario necessario per contenere la diffusione del contagio da
Covid-19 e, durante il periodo di frequenza al servizio comunale, comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle
disposizioni
avvalersi per la realizzazione dei servizi post scolastici di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti
riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione dei suddetti servizi, in particolare sulle procedure igienico
sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio
richiedere ai gestori dei servizi
• che gli educatori si rechino al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19
• di osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria prevista dalla normativa vigente, tra cui
realizzare le procedure di triage all’ingresso, le disposizioni circa il distanziamento e una dotazione specifica per
ogni gruppo di minori di gel igienizzante da distribuire ai bambini in diversi momenti
• di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi di bambini nei quali è organizzato il
servizio
• di organizzare le attività evitando, nei limiti della miglior organizzazione possibile, attività di intersezione tra
gruppi diversi di bambini, fermo restando che i minori di ciascun gruppo classe proverranno da classi diverse
• gestire le uscite degli alunni opportunamente scaglionate per evitare assembramenti
attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o
adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale

Nello specifico, per quanto riguarda gli ambienti e gli oggetti si impegna inoltre a
•
•

•

garantire la pulizia quotidiana dei materiali della preaccolgienza o del doposcuola che si rendesse eventualmente
necessario consegnare
garantire tramite l’appalto del servizio di pulizia e in accordo con il personale scolastico, un'adeguata pulizia dei
locali, dei tavoli adibiti a uso mensa e delle superfici più frequentemente toccate o manipolate o sulle quali possono
depositarsi goccioline prodotte con il respiro, il parlato o colpi di tosse e starnuti secondo le modalità indicate dal
Piano Scuola 2020-2021, richiamato dall’ultimo Piano Scuola 2021-2022
garantire un ricambio periodico dell’aria in tutti gli ambienti in maniera naturale aprendo le finestre, tenendo conto
delle attività svolte e delle dimensioni della stanza e del numero delle persone presenti

Firme:
Il Responsabile/delegato del Comune di Udine
Dott.ssa Silvia Sclafani
(firmato digitalmente in originale e conservato agli atti d’ufficio)
Il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale)

Udine
Luogo

Data

Il dichiarante

