COMUNE DI BAISO
Provincia di Reggio Emilia
Piazza della Repubblica, 1 – 42031 Baiso (R.E.) - Tel. 0522-993505 - Fax 0522-843980
E-mail: scuola@comune.baiso.re.it

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
TRA IL COMUNE DI BAISO
E LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI ISCRITTI AL SERVIZIO DI PRESCUOLA
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali
volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19
la sottoscritta Ugoletti Giorgia responsabile del Servizio Alla persona del Comune di Baiso P.zza
della Repubblica, 1
e il/la signor/a ____________________________________________________________________
in qualità di genitore ( o titolare della responsabilità genitoriale) di __________________________
nato a __________________________ (______), il ______________________________________
residente in _______________________________________________________________(______)
via __________________________________________________________________n._________
e domiciliato in ___________________________________________________________(______)
via __________________________________________________________________n._________
entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci
Premesso che
Si condivide l’importanza di offrire un servizio di pre-scuola rivolto agli alunni delle scuole
primarie e secondarie di secondo grado nonchè alle scuole dell'infanzia, in un'ottica di conciliazione
tra lavoro e istruzione delle famiglie impegnate in attività lavorativa, CONSAPEVOLI CHE in
questa fase di emergenza sanitaria da Covid 19, non è possibile azzerare completamente il rischio di
contagio;
L’obiettivo di questo patto di corresponsabilità va nella prospettiva di ricercare il giusto
bilanciamento tra il diritto a in generale all’educazione degli alunni, accesso allo studio e la tutela
del diritto alla salute;
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ INERENTE LA
FREQUENZA DI _____________________________________________ AL SERVIZIO DI
PRE-SCUOLA DELLA SCUOLA PRIMARIA- E SECONDARIA DI PRIMO GRADO –
SCUOLA DELL'INFANZIA
in particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
- di essere a conoscenza che la precondizione per l’entrata alla struttura scolastica sede del servizio
di pre-scuola:
1. Assenza di sintomatologia respiratoria o di altri sintomi quali mal di gola, congiuntivite,
perdita dell’olfatto o del gusto di temperatura corporea superiore a 37,5 anche nei tre
giorni precedenti.

2. Non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni.
3. Non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di sua conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.
Si precisa che è obbligatorio indossare mascherina secondo le normative Covid 19 (con
bocca e naso coperti) per accedere ai locali adibiti al servizio di pre-scuola;
Obbligo di indossare correttamente la mascherina per tutta al durata del servizio;
- di essere consapevole ed accettare che, a campione, il proprio figlio potrà essere sottoposto a
misurazione della temperatura al momento dell'accesso al servizio e che, in caso di febbre uguale o
superiore i 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso al
servizio;
- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°)
o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate) il proprio figlio dovrà essere tempestivamente
ritirato a scuola.
- di essere a conoscenza che, come dichiarato nelle linee guida, dopo un’assenza per malattia
superiore ai tre giorni, la riammissione sarà consentita previa certificazione medica /pediatra,
attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al rientro in comunità.
- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie
all’interno della scuola pena l’esclusione.
- 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 alla struttura scolastica.
- 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 da appositi
protocolli per lo svolgimento delle attività; per questo è importante osservare la massima cautela
anche al di fuori del contesto scolastico.
- di aver effettuato le scelte indicate nel modulo in osservanza delle disposizioni del codice civile
che richiedono il consenso di entrambi i genitori;
- di assumersi la responsabilità civile e penale delle dichiarazioni sottoscritte nel presente modulo;
in particolare il gestore dichiara:
- di aver fornito, in seguito all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo
organizzativo e igienico sanitario adottata per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di
impegnarsi, durante il periodo di frequenza al servizio di pre-scuola a comunicare eventuali
modifiche o integrazioni delle disposizioni;
- che per la realizzazione del servizio di pre-scuola si avvale di personale adeguatamente formato su
tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione di servizi educativi, in
particolare 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 accertata infezione da Covid-19 di un
alunno frequentante il servizio di pre-scuola ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.
Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante
Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito “GDPR” il Comune di Baiso in
qualità di Titolare del trattamento è in possesso dei suoi dati personali, identificativi e particolari (art. 9
GDPR) per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da
regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento
potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando il Titolare o il Responsabile
all’indirizzo oppure recandosi presso l’ufficio protocollo del Comune utilizzando l’apposito modulo.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è
disponibile scrivendo a dpo@tresinarosecchia.it, oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella
sezione Amministrazione trasparente. L’informativa completa può essere richiesta all’ufficio preposto, oppure
consultabile sul sito del Comune http://www.comune.baiso.re.it.

Data, ___/___/_________
Firma del Responsabile del Servizio Alla
Persona
Il genitore ( o titolare della responsabilità
genitoriale)

