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PATTO TRA L’ENTE GESTORE E LE FAMIGLIA 

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento della 

diffusione del contagio da Covid-19 

 

Il sottoscritto Alberto Policastri, responsabile di Area dei Servizi Diretti della Duepuntiacapo Cooperativa Sociale 

ente gestore dei Servizi 
(barrare i Servizi interessati) 

 

 Pre Scuola 

 Post Scuola 

 

realizzati presso i Plessi scolastici e il territorio di  
(barrare i Servizi interessati) 

 

 Desio 

 Nova Milanese 

 

e il/la signor/a ___________________________________, in qualità di genitore o titolare della responsabilità genitoriale di 

________________________________, nato/a a_________________(_), residente in________________, via_______________________________ 

 

Sottoscrivono il seguente patto per la frequenza del minore ai suddetti servizi. 

In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 

 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  

- che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della quarantena 

ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;  

- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri sintomi (es. 

tosse, raffreddore, congiuntivite, diarrea) e di informare tempestivamente il pediatra/mmg della comparsa dei sintomi;  

- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a, in caso di febbre superiore ai 37,5° o di presenza delle altre 

sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso ai servizi sopra indicati e rimarrà sotto la sua responsabilità;  

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra sintomatologia (tra 

quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvede all’isolamento immediato del minore e ad informare i genitori che 

devono contattare il Pediatra o il Medico di base per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso; 

- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno dei servizi 

nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19;  

- di impegnarsi a seguire le indicazioni definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente per la 

riammissione a scuola secondo l’iter procedurale condiviso con l’Istituto Scolastico stesso. 

 

In particolare, il gestore dichiara: 

 

- di aver fornito le informazioni rispetto al dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la 

diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;  

- che per la realizzazione dei suddetti servizi si avvale 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 attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un minore o 

adulto frequentante i sopracitati servizi, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale;  

 

 

Il genitore         Il responsabile di Area dei Servizi Diretti 
(o titolare della responsabilità genitoriale)       

___________________________________      ____________________________ 
 


