
SERVIZI EDUCATIVI 0/6– COMUNE DI BOLOGNA 
CENTRI BAMBINI E FAMIGLIE

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 atvità in presenza dei servizi
educatvi e delle scuole dell’infanzia per l’anno scolastco 2020/2021-o approvato con decreto Ministeriale n.
80 del 3/8/2020 o e dai Protocolli operatvi adotat dal Comune di Bologna e pubblicat sul sito isttuzionale
dell’Ente,  il  rapporto tra  servizio  educatvo o scuola  e  la  famiglia  gioca  un ruolo  fondamentale,  per  la
corresponsabilità  educatva  che  condividono,  al  fne  di  garantre  il  rispeto  delle  previste  condizioni  di
sicurezza.

A tale scopo i  genitori/esercent la potestà genitoriale/tutori dei bambini frequentant il servizio devono
sotoscrivere  il  presente  ato di  adesione  al  pato di  corresponsabilità  per  l’atuazione  delle  misure  di
sicurezza previste dal Protocollo operatvo comunale e relatvi allegat  per la frequenza  del CBF 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 – 1-9 nella gestone
dei  servizi  0/6  per  l’as/ae  2020/2021- sono indicat  nel  Protocollo  operatvo e  relatvi  allegat di  cui  il
genitore dichiara di aver preso visione.

Tuto ciò  premesso,

la/il/i sotoscrita/o/iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiii
iiiiiiii,  in  qualità  di  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  del/della   bambino/a
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,  nato/a  a  iiiiiiiiiiiiiiiii  (iiiiii),  residente  in
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,  via  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  e  domiciliato  in
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, via iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, 

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

presa visione del Protocollo operatvo e relatvi allegat della scuola dell’infanziao as 2020/2021- ;

DICHIARA/DICHIARANO 

con riferimento al bambino
1-. di essere in regola con gli adempiment vaccinali relatvi al proprio bambino iscrito al CBF;
2. che il bambino  non risulta al momento iscrito ad altri Centri, Nidi o scuole dell’infanzia;
3. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio al momento vigent ;



4. che il bambino non è sotoposto alla misura della quarantena ovvero isolamento per  positvità  al
COVIDo1-9 alla data della presente dichiarazione;

5. di impegnarsi all’autoomonitoraggio delle condizioni di salute del bambino e tratenerlo  a casa, in
presenza in uno dei seguent sintomi anche nei tre giorni precedent alla frequenza del servizio:

◦ temperatura superiore a 37,5°;

◦ sintomi respiratori acut come tosse o rinite con difcoltà respiratoria;

◦ vomito (episodi ripetut accompagnat da malessere)

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

◦ perdita del gusto (in assenza di rafreddore)

◦ perdita dell’olfato (in assenza di rafreddore)

◦ cefalea intensa

6. di impegnarsi a rispetare lo specifco protocollo sanitario nel caso di presenza di sintomatologia
sopra descrita rilevata in ambito domestco o al Centro ed in partcolare a contatare il pediatra di
libera scelta (PLS) il quale:

• richiederà con le modalità previste dall’ASL competente l’esecuzione del tampone diagnostco. In
caso di positvità il bambino rimarrà a casa fno a risoluzione dei sintomi ed esito negatvo di due
tamponi eseguit ad almeno 24 ore di distanza, seguendo le indicazioni del dipartmento di sanità
pubblica (DSP) relatve alla riammissione in comunità. Il bambino rientrerà poi in comunità con un
atestato del DSP di avvenuta guarigione. In caso di negatvità, invece, il PLS produrrà un certfcato
per il  rientro in comunità una volta terminat i  sintomi in cui  si  riporta il  risultato negatvo del
tampone; 

• in caso la sintomatologia non sia riconducibile a COVIDo1-9 gestrà, come avviene normalmente, la
situazione indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base all’evoluzione del quadro
clinico, i tempi per il rientro a scuola.

7. di impegnarsi a non portare il bambino al Centro nel caso di contato con persone positve COVIDo
1-9 o con persona con temperatura corporea superiore ai 37.5 °C o con sintomatologia respiratoria,
per quanto di propria conoscenza, negli ultmi 1-4 giorni

8. di essere consapevole ed accetare che il bambino sarà sotoposto a misurazione della febbre con
termometro senza contato prima dell’accesso al Centro e che, in caso di temperatura superiore i
37,5° non potrà essere ammesso alla strutura;

9. di  impegnarsi  ad adotare, anche nei tempi e nei  luoghi della  giornata che il  proprio fglio non
trascorre al Centro, comportament di massima precauzione circa il rischio di contagio;

con  riferimento  ai  genitori,  ad  altri  component del  nucleo  familiare  convivent e  ad  eventuali
accompagnatori

1-0. che la/il/i sotoscrito/a/i, e altri convivent  all’interno del nucleo familiare non sono sotopost alla
misura della quarantena ovvero isolamento per positvità al COVIDo1-9 alla data di sotoscrizione
della presente dichiarazione;

1-1-. di essere a conoscenza ed accetare che, nel caso di positvità di uno dei  genitori ,  di uno dei
convivent o altro contato streto (es. accompagnatore) con temperatura corporea superiore ai 37.5
°C o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria conoscenza, negli ultmi 1-4 giorni,   non è



possibile frequentare il servizio per il tempo e nel rispeto delle indicazioni che saranno date dalle
autorità sanitarie;

1-2. di  impegnarsi  a  fornire  tempestvamente  tute  le  informazioni  fnalizzate  ad  una  pronta  e
tempestva gestone di eventuali casi e focolai da COVIDi1-9 da parte delle autorità competent ed in
partcolare:
◦ nel  caso  in  cui  uno  dei  genitori  o  altro  componente  del  nucleo  familiare  convivente  o  un

contato  streto  sia  risultato  positvo  al  Covido1-9  a  dare  tute  le  opportune  informazioni
all’autorità sanitarie in merito al  servizio frequentato dal  bambino per consentre un rapido
tracciamento dei contat da parte del DSP in collaborazione con il referente Covid comunale;

◦ a  contatare  nei  casi  previst di  sintomatologia  sospeta  per  sé  o  per  uno  dei  convivent
all’interno del nucleo familiare tempestvamente il proprio Medico di medicina generale (MMG)
e in tali casi a non recarsi a scuola;

◦ a non frequentare  il  Centro nel  caso di  sospeto contagio di  uno dei  convivent nel  nucleo
familiare, in atesa dell’esito dei test diagnostci;

1-3. di  accetare  che  anche  eventuali  accompagnatori  del  bambino non  possano entrare  al  nido  in
presenza dei sintomi sopradescrit e di impegnarsi ad informarli in tal senso;

1-4. di essere a conoscenza che in ogni caso è preferibile che gli accompagnatori dei bambini abbiano
una età inferiore ai 60 anni a tutela della loro salute.

1-5. di  impegnarsi  all’uso  della  mascherina  per  l’ingresso al  nido per  sé  e  per  altri  sogget di  età
maggiore di 6 anni;

1-6. di essere stato adeguatamente informato di tute le disposizioni organizzatve e igienicoo sanitarie
previste per la sicurezza e per il contenimento del rischio di difusione del contagio da Covido1-9
anche con riferimento al bambino e delle disposizioni per l’accesso e l’uscita dalla strutura e di
confermare l’impegno a rispetarle scrupolosamente;

1-7. di essere a conoscenza ed accetare che per l’ingresso nella strutura è prevista la  misurazione della
febbre con termometro senza contato per tut i sogget e che, in caso di temperatura o superiore i
37,5°  non si potrà accedere a scuola

1-8. di essere consapevole che nel momento di una ripresa di atvità di interazione, seppur controllata,
non  è  possibile  azzerare  il  rischio  di  contagio  che  invece  va  ridoto  al  minimo  atraverso  la
scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste dai protocolli in
uso per lo svolgimento delle atvità; per questo è importante osservare la massima cautela anche al
di fuori del contesto  a scuola

L’applicazione dei  protocolli  sanitari  previst per  la  gestone di  casi  e  focolai  Covid  viene efetuata  nel
rispeto della GDPR 201-6/679 EU e delle prescrizioni del garante. Nessun dato in tal modo acquisito verrà
difuso ed il Comune fornirà tute le opportune informazioni all’autorità sanitaria competente (DSP) .

Per quanto non espressamente previsto nel presente ato si fa rinvio alla Informatva sulla protezione dei
dat personali  di  cui  all’art.  1-3  del  GDPR  201-6/679  EU  pubblicata  all’indirizzo:
htp://wwwwww.comune.bologna.it/istruzione/contenut/3:40348.

 Il/i genitore/i o il ttolare della responsabilità genitoriale

iiiiiiiiiiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Bolognaiiiiiiiiiiiiiiiiiiii


