
SERVIZI EDUCATIVI 0/6 
SCUOLA DELL’INFANZIA

DICHIARAZIONE  DI  ADESIONE  AL  PATTO  DI  CORRESPONSABILITÀ  PER  L’ATTUAZIONE  DELLE 
MISURE VOLTE ALLA PREVENZIONE DEI CONTAGI DA COVID_19 

PREMESSA

Come previsto dal Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza 
dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia per l’anno scolastico 2020/2021 - approvato con 
decreto Ministeriale n. 80 del 3/8/2020 - e dai Protocolli operativi adottati dal Comune di Bologna 
e pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente, il rapporto tra servizio educativo o scuola e la famiglia  
gioca  un  ruolo  fondamentale,  per  la  corresponsabilità  educativa  che  condividono,  al  fine  di 
garantire il rispetto delle previste condizioni di sicurezza.

A tale scopo i genitori/esercenti la potestà genitoriale/tutori dei bambini frequentanti il servizio  
devono sottoscrivere il presente atto di adesione al patto di corresponsabilità per l’attuazione delle 
misure di sicurezza previste dal Protocollo operativo comunale e relativi allegati  in uso nella scuola 
dell’infanzia per l’a.s. 2020/2021 e per una responsabile, leale e diligente collaborazione.

Gli impegni che il Comune di Bologna assume per il contenimento dei contagi da Covid – 19 nella 
gestione dei servizi 0/6 per l’a.s./a.e. 2020/2021 sono indicati nei documenti pubblicati sul sito  
http://www.comune.bologna.it/istruzione/servizi/3:47792 costituiti da:

• Protocollo operativo del nido d’infanzia e servizi educativi 03 - a.e. 2020/2021
• Protocollo operativo della scuola dell’infanzia - a.s. 2020/2021

e relativi allegati, contenenti le disposizioni nazionali e regionali di riferimento per la definizione  
degli impegni di cui al presente documento.

Tutto ciò premesso,

la/il/i sottoscritta/o/i_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________, 
in  qualità  di___________________________del/della  bambino/a  ________________________, 
nato/a a _________________ (______), residente in ______________________,
via_______________________________ e domiciliato in ________________________________, 
via ______________________________ (solo se diverso dalla residenza),
frequentante la scuola dell’infanzia _____________________________

consapevole/i di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 

presa visione del Protocollo operativo e relativi allegati della scuola dell’infanzia - a.s. 2020/2021;
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DICHIARA/DICHIARANO 

con riferimento al bambino

1. di essere in regola con gli  adempimenti vaccinali  relativi al proprio bambino iscritto  alla 
scuola dell’infanzia;

2. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio al momento vigenti;
3. che  il  bambino  non  è  sottoposto  alla  misura  della  quarantena  ovvero  isolamento  per 

positività al COVID-19 alla data della presente dichiarazione;
4. di impegnarsi all’auto-monitoraggio delle condizioni di salute del bambino e a trattenerlo  a 

casa, informando contestualmente la scuola dell’infanzia, nel caso presenti - anche nei tre 
giorni precedenti - sintomi rilevanti compatibili con Covid_19:

◦ temperatura superiore a 37,5°;

◦ sintomi respiratori acuti come tosse o rinite con difficoltà respiratoria;

◦ vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere);

◦ diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide);

◦ perdita del gusto (in assenza di raffreddore);

◦ perdita dell’olfatto (in assenza di raffreddore);

◦ cefalea intensa;

5. di essere a conoscenza che il bambino sarà dimesso dal servizio in presenza dei suddetti 
sintomi durante la permanenza alla scuola dell’infanzia e che tali sintomi integrano quelli  
delle  comuni  patologie  contagiose  che  continuano  a  rappresentare  motivo  di  non 
frequenza dei servizi educativi; di impegnarsi a tal fine a fornire tutti i recapiti telefonici per 
una tempestiva reperibilità e l’immediato ritiro del bambino;

6. di impegnarsi a rispettare lo specifico protocollo sanitario in presenza della sintomatologia 
sopradescritta rilevata in ambito domestico o alla scuola dell’infanzia ed in particolare:
◦ a contattare il Pediatra di libera scelta (PLS  ) il quale richiederà con le modalità previste 

dall’ASL  competente  l’esecuzione  del  tampone  diagnostico.  In  caso  di  positività  il 
bambino rimarrà a casa fino a risoluzione dei sintomi ed esito negativo di due tamponi  
eseguiti ad  almeno 24 ore  di  distanza,  seguendo le  indicazioni  del  Dipartimento di  
sanità pubblica (DSP) relative alla riammissione in comunità. Il bambino rientrerà poi in 
comunità con un attestato del DSP di avvenuta guarigione. In caso di negatività, invece, 
il PLS produrrà un certificato per il rientro in comunità una volta terminati i sintomi, in  
cui si riporta il risultato negativo del tampone; 

◦ in caso di positività del bambino  : a fornire tempestivamente all’autorità sanitaria tutte 
le informazioni relative al servizio frequentato dal bambino finalizzate ad una rapida 
gestione di eventuali casi e focolai da COVID_19 e al tracciamento dei contatti da parte 
del DSP in collaborazione con il referente Covid comunale;
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◦ in caso di positività del bambino:   ad informare tempestivamente l’ufficio del referente 
Covid  inviando  una  apposita  mail  all’indirizzo 
referentecovidscuolenidi@comune.bologna.it  ;   ad  inviare  allo  stesso  indirizzo  mail 
referentecovidscuolenidi@comune.bologna.i  t   il  certificato  di  avvenuta  guarigione 
rilasciato dal  DSP, in modo che la scuola dell’infanzia possa essere preventivamente 
informata  del  rientro  del  bambino.  Copia  della  medesima attestazione  di  avvenuta 
guarigione  dovrà  essere  presentata  anche  alla  scuola  dell’infanzia  al  momento  del 
rientro.

◦ in caso di sintomatologia non riconducibile al COVID-19  : ad attenersi alle indicazioni  del 
PLS,  come avviene normalmente, circa le misure di  cura e i  tempi per il  rientro del  
bambino,  informando  direttamente  la  scuola  dell’infanzia.  In  questi casi  per  la  
riammissione non è prevista alcuna certificazione.

7. di impegnarsi a non portare il bambino alla scuola dell’infanzia nel caso di contatto con 
persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni;

8. di  essere  consapevole  ed accettare che il  bambino sarà sottoposto a misurazione della 
febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso alla scuola dell’infanzia e che, in 
caso di temperatura superiore ai 37,5°, non potrà essere ammesso alla struttura;

9. di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio 
non  trascorre alla  scuola  dell’infanzia  comportamenti di  massima  precauzione  circa  il  
rischio di contagio;

con  riferimento  ai  genitori,  ad  altri  componenti del  nucleo  familiare  conviventi e  ad  eventuali  
contatti stretti (es. accompagnatori)

10. che  la/il/i  sottoscritto/a/i  e  altri  conviventi all’interno  del  nucleo  familiare  non  sono  
sottoposti alla misura della quarantena ovvero isolamento per positività al COVID-19 alla  
data di sottoscrizione della presente dichiarazione;

11. di impegnarsi a contattare nei casi previsti di sintomatologia sospetta per sé o per uno dei  
conviventi all’interno del nucleo familiare tempestivamente il proprio Medico di medicina  
generale (MMG);

12. di impegnarsi a trattenere il bambino nel proprio domicilio e a non mandarlo alla scuola 
dell’infanzia nel caso di sospetta infezione da Covid_19 di uno dei conviventi nel nucleo  
familiare;

13. di essere a conoscenza ed accettare che, nel caso di positività di uno dei  genitori, di uno 
dei conviventi o altro contatto stretto (es. accompagnatore),  il  bambino non pu ò essere 
ammesso al servizio per il  tempo e nel rispetto delle indicazioni che saranno date dalle 
autorità sanitarie ed in particolare  in tali casi:
◦ dovrà essere informata tempestivamente  la scuola dell’infanzia utilizzando i consueti 

canali di comunicazione;
◦ dovrà  essere  rispettato  lo  specifico protocollo  sanitario  previsto  e  dovranno  essere 

fornite  le informazioni richieste dall’autorità sanitaria  relative al servizio frequentato 
dal bambino;

◦ prima del  rientro  del  bambino  dovrà  essere  inviata  all’ufficio  del  referente  Covid  - 
all’indirizzo  referentecovidscuolenidi@comune.bologna.i  t   -  copia  dell’attestato 
rilasciato dall’autorità sanitaria competente ai fini della riammissione del bambino in 
comunità;
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14. di essere a conoscenza  che anche eventuali  accompagnatori del bambino non possono 
entrare  alla  scuola  dell’infanzia  in  presenza  di  sospetta  infezione  da  Covid-19  e  delle 
situazioni sopradescritte e di impegnarsi ad informarli in tal senso;

15. di impegnarsi all’uso della mascherina per l’ingresso alla scuola dell’infanzia per sé e per 
altri soggetti di età maggiore di 6 anni;

16. di essere stato adeguatamente informato di tutte le disposizioni organizzative e igienico- 
sanitarie previste per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio 
da Covid-19 anche con riferimento al bambino e delle disposizioni per l’accesso e l’uscita 
dalla struttura e di confermare l’impegno a rispettarle scrupolosamente;

17. di  essere  a  conoscenza  ed  accettare  che  per  l’ingresso  nella  struttura  è  prevista  la 
misurazione della febbre con termometro senza contatto per tutti i soggetti e che, in caso di  
temperatura superiore a 37,5°, non si potrà accedere alla scuola dell’infanzia;

18. 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 dai  protocolli  in  uso per lo svolgimento delle  attività;  per questo è importante 
osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto della scuola dell’infanzia.

Si specifica che qualora il bambino risultasse contatto stretto di un contatto stretto (quindi nessun 
contatto diretto con il caso Covid) non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto 
stretto  del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DSP e 
che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione (come previsto dal Rapporto ISS COVID-
19 n. 58/2020 Rev. – versione 28 agosto 2020).

L’applicazione dei protocolli sanitari previsti per la gestione di casi e focolai Covid viene effettuata  
nel rispetto della GDPR 2016/679 EU e delle prescrizioni del garante. Nessun dato in tal modo 
acquisito  verrà  diffuso  ed  il  Comune  fornirà  tutte  le  opportune  informazioni  solo  all’autorità 
sanitaria competente (DSP) .

Per  quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente  atto  si  fa  rinvio  alla  Informativa  sulla 
protezione dei dati personali di cui all’art. 13 del GDPR 2016/679 EU pubblicata all’indirizzo
HTTP://WWW.COMUNE.BOLOGNA.IT/  ISTRUZIONE  /  CONTENUTI  /  3:40348/  

 
Il/i genitore/i o titolare della responsabilità genitoriale o tutore

_____________________________________________

_____________________________________________

Bologna,____________________
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