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Gli ASILI NIDO sono servizi socio-educativi che concorrono insieme alla famiglia alla cura, educazione e 

socializzazione dei bambini in età dai 3 ai 36 mesi, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell’identità, 

dell’autonomia e delle competenze. 

Il compito che attende tutti è far sì che la garanzia di condizioni di sicurezza e di salute siano strettamente 

legati ai diritti fondamentali dell’infanzia come quelli all’incontro sociale fra pari, al gioco ed all’educazione 

in una condizione di ordinario benessere dei bambini e degli adulti che vi operano. 

Questa situazione dinamica richiede da parte di tutti i soggetti protagonisti del processo educativo 

un’attenzione costante alla realtà, attraverso un monitoraggio quotidiano dei diversi contesti e della 

funzionalità delle modalità preventive e organizzative messe in campo per la tutela della comunità. 

La CONDIVISIONE delle decisioni e delle misure organizzative, igienico sanitarie e dei comportamenti 

individuali per il contenimento del contagio da COVID-19 è un IMPEGNO che garantisce efficacia agli 

interventi. 

Assicurare quotidianamente contesti sicuri e adeguati richiede la costruzione di un percorso tra Educatori, 

Operatori e Genitori e la sottoscrizione di un PATTO DI CORRESPONSABILITA’ per il contenimento del 

rischio. 

La società “Polvere di stelle snc”, gestore del servizio educativo per la prima infanzia: 

ASILO NIDO POLVERE DI STELLE sito in Via Del Barchello 10 – Somma Lombardo (Va) 
 

e il/la signor/a …………………………………………………, in qualità di genitore o titolare responsabilità  

nato/a a …………………… il …………………, residente in ............................................... , 

via…………………… n. ….. e domiciliato in ………………………….….., via……………………, n. ..... , 

genitore di ………………………………………………………………… 

sottoscrivono il seguente PATTO di CORRESPONSABILITA’ 

per la frequenza del bambino/a …………………………………... 

In particolare, il gestore dichiara: 

✓ di aver fornito, al genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) puntuale informazione rispetto ad ogni 

dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e 

di impegnarsi, durante il periodo di frequenza al servizio, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle 

disposizioni; 

✓ di favorire la partecipazione delle famiglie nella realizzazione di iniziative di formazione/informazione, con 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

Condivisione tra ASILO NIDO e FAMIGLIE 

delle misure preventive per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19  
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particolare riguardo all’illustrazione dei modelli di gestione del rischio da contagio da COVID-19; 

✓ di avvalersi, per la realizzazione del servizio, 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; 

✓ di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico 

sanitarie previste dalla normativa vigente; 

✓ 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/titolare della responsabilità genitoriale dichiara: 
✓ di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

✓ che il proprio figlio non ha sintomatologia indicativa o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei 

tre giorni precedenti; 

✓ che il proprio figlio non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni ; 

✓ che il proprio figlio non è stato a contatto con persone COVID positive, per quanto di propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni; 

✓ che il proprio figlio non ha effettuato viaggi in Paesi per i quali è previsto il tampone o il periodo di 

isolamento di 14 giorni. 

✓ di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5°, oppure 
 

in presenza di altri sintomi quali tosse, difficoltà respiratoria, arrossamento/lacrimazione degli occhi, perdita 

dell’olfatto o del gusto, spossatezza, irritabilità, vomito, diarrea, inappetenza e di informare tempestivamente il 

pediatra e il responsabile del servizio della comparsa di uno o più di tali sintomi; 

✓ di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio possa essere sottoposto a misurazione della febbre con 

termometro senza contatto prima dell’accesso che, in caso di febbre o di presenza di altri sintomi sopra citati, 

non potrà essere ammesso all’ asilo nido e rimarrà sotto la sua responsabilità. I dati saranno conservati dal 

Titolare; 

✓ di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o dei sintomi sopra descritti l’educatore 

deve provvedere all’isolamento immediato del bambino e ad informare immediatamente il Responsabile del 

servizio, l’esercente la responsabilità parentale/il tutore che dovrà provvedere nel più breve tempo possibile a 

prelevare il bambino, lo accompagni al proprio domicilio avvertendo subito il pediatra di libera scelta;
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✓ di essere consapevole che il rientro al nido dopo un’assenza è obbligatorio presentarsi con le  

AUTODICHIARAZIONI opportune; 

✓ di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie previste 

all’interno dell’asilo nido; 

✓ di essere stato adeguatamente informato di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la 

sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in particolare: 

✓ delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dall’asilo nido; 

✓ di non poter accedere all’asilo nido, se non nello spazio di accoglienza e di contenimento nel caso di 

isolamento del minore; 

✓ 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 PREVENTIVE e di sicurezza previste da appositi protocolli. 

✓ E’ importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto scolastico/educativo. 
 

 

 

 

Somma Lombardo, ………………………… 
 

Letto e sottoscritto 
 

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) La Responsabile del servizio 
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