Congregazione delle Suore Carmelitane Istituto di Nostra Signora del Carmelo
Scuola dell’Infanzia “G.Usai”
Via San Simplicio n°3/G – 07100 Sassari
Tel. 079276568
email: scuolagusaiss@inscarmelo.it

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 2022.2023
TRA IL GESTORE E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI

Condivisione delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei comportamenti individuali
volti al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.

Nel corso del 2022 in ambito comunitario si è attuato un progressivo passaggio da una strategia di controllo
dell’infezione incentrata sul tentativo di interrompere la catena di trasmissione del virus ad una strategia di
mitigazione finalizzata a contenere l’impatto negativo dell’epidemia sulla salute pubblica.
La scuola rimane un setting che necessita di una particolare attenzione vista le caratteristiche pandemiche del
virus SARS-Co-2. Il compito che attende tutti è far sì che permangano le condizioni di sicurezza e di salute, in
modo che ai bambini vengano garantiti diritti fondamentali come quelli all’incontro sociale fra pari al gioco ed
all’educazione.
Questa situazione dinamica richiede da parte di tutti i soggetti protagonisti del processo educativo un’attenzione
costante alla realtà nel suo dipanarsi concreto e quotidiano individuando nel modificato contesto
epidemiologico modalità organizzative che rendano sostenibile il sistema nel suo complesso. La condivisione
delle decisioni tra i soggetti che intervengono nella determinazione degli aspetti organizzativi e gestionali dei
servizi è un valore di estrema rilevanza per garantire efficacia agli interventi.
Per poter assicurare una adeguata frequenza in presenza dei bambini, è fondamentale costruire un percorso
volto a coinvolgere i genitori attraverso un patto di corresponsabilità finalizzato al contenimento del rischio; ciò
anche con l’obiettivo di individuare orientamenti e proposte per una crescita complessiva dei servizi tenendo in
considerazione il diritto alla socialità, al gioco ed in generale all’educazione dei bambini e delle bambine e la
necessità di garantire condizioni di tutela della loro salute, nonché di quella delle famiglie e del personale
educativo ed ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative.
Come previsto dalle Indicazioni dell’Istituto Superiore della Sanità del 11.08.22 e dalla circolare Miur n.1988
del 19.08.22, in caso di un innalzamento dei contagi, la scuola comunicherà tempestivamente le misure
preventive e le modifiche organizzative da adottarsi.

A

pro tempore dell’Ente
gestore:
di
e

B

nella sua qualità di delegata della legale
rappresentante

Il/la sottoscritto/a Deiana Maria Clara

Scuola dell’Infanzia Paritaria “G.Usai”

Sassari
il/la signor/a

Via

C.F.

DNEMCL68R43B745E

San Simplicio 3G
in qualità di genitore o titolare della responsabilità

genitoriale di………………………………………………………………………

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE LA FREQUENZA DI
ALL’ENTE SOPRA MENZIONATO.



IN PARTICOLARE, IL GESTORE DICHIARA:

di impegnarsi a realizzare le procedure previste e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie
previste dalla normativa vigente;
di impegnarsi, durante il periodo di frequenza al servizio, a comunicare eventuali modifiche o
integrazioni delle disposizioni in base all’andamento del virus;
di avvalersi, per la realizzazione del servizio, di personale che si impegna ad osservare
scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni
sintomatologia riferibile al COVID-19;
di attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di un bambino o
adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria competente.



IN PARTICOLARE, IL GENITORE (O TITOLARE DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE) DICHIARA:



di essere a conoscenza delle misure di prevenzione/contenimento del contagio vigenti alla data
odierna;
di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in caso di test covid positivo o presenza di
febbre superiore a 37,5°, e di informare tempestivamente il pediatra e il gestore del servizio
educativo.



Luogo e data,
Letto e sottoscritto:
Firma del padre .........................................

Firma della madre ..........................................

Firma del Legale Rappresentante della scuola………………………………………………………………………………………………….

DA COMPILARE SE IL MODULO E’ FIRMATO DA UN SOLO GENITORE:
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile,
che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Luogo e data , ..............................

Firma di un genitore ..........................................

