Patt o di responsabilità reciproca tra il titolare dell’asilo nido Minidou e le famiglie dei minori
iscritt i
circa le misure ed i comportamenti necessari per la gestione in sicurezza delle att ività del nido per i
bambini nel periodo di emergenza per COVID 19
GI.O. STAR srl, con sede in Asti (AT), Via Bonzanigo 26
P.Iva 01565040050
Asilo Nido Minidou
*****

La sott oscritt a Ornella Gianott o, titolare della GI.O. STAR srl e dell’asilo nido Minidou, e il/la Signor/
a__________________________________________in

qualità

di

genitore/tutore

del/la

bambino/a

__________________________________________ nato/a a ___________________________(_____) residente
in ______________________________________________ Via _____________________________________,
entrambi consapevoli delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,

SOTTOSCRIVONO

IL

SEGUENTE

PATTO

DI

RESPONSABILITA’

RECIPROCA

INERENTE

LA

FREQUENZA DEL MINORE ALL’ASILO NIDO SOPRA MENZIONATO.
In particolare il genitore/tutore dichiara:
➢

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

➢

che il minore non è sott oposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo
al COVID-19

➢

che nessun convivente del minore all’interno del nucleo familiare è sott oposto alla misura della
quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19

➢

di impegnarsi a tratt enere il minore al domicilio in presenza di febbre o di altri sintomi quali
tosse, diffi coltà respiratorie, arrossamento/lacrimazione degli occhi, perdita dell’olfatt o o del
gusto, spossatezza, irritabilità, vomito, diarrea, inappetenza, e di informare tempestivamente il
pediatra o medico curante

il titolare del centro estivo della comparsa di uno o più di tali

sintomi
➢

di essere consapevole ed accett are che il minore sarà sott oposto quotidianamente alla
misurazione della febbre con termometro senza contatt o prima dell’ingresso al nido, e che in
caso di febbre o di presenza di altri sintomi quali quelli sopracitati non potrà essere ammesso,
e rimarrà sott o la sua responsabilità, e che tali dati saranno conservati dal titolare per tutt a la
durata della frequenza e per i 15 giorni successivi alla conclusione

➢

di essere consapevole e di accett are che in caso di insorgenza di febbre o di altri sintomi sopra
descritt i, il titolare del nido deve provvedere all’isolamento del bambino ed informare il
genitore/tutore che dovrà rivolgersi al pediatra o medico curante

➢

di essere stato adeguatamente informato dal titolare del nido di tutt e le disposizioni
organizzative ed igienico-sanitarie per la sicurezza ed il contenimento del rischio di diff usione
del contagio da COVID-19, ed in particolare:

➢

✔

delle disposizioni per l’accesso e l’uscita dal nido

✔

di non poter accedere al nido, se non nello spazio di accoglienza

di impegnarsi ad adott are, anche nei luoghi e nei tempi in cui il minore non frequenta il nido,
comportamenti di massima precauzione per evitare il contagio

In particolare, il titolare del nido dichiara:
✔

di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispett o ad ogni
dispositivo organizzativo ed igienico-sanitario adott ato per contenere la diff usione del
contagio da COVID-19, e di impegnarsi a comunicare, durante il periodo di frequenza del nido,
eventuali modifi che o integrazioni alle disposizioni

✔

che gli operatori del nido sono adeguatamente formati anche sulle procedure igienico-sanitarie da

adottare per il contenimento del contagio. Gli operatori sono tenuti ad osservare analoghe prescrizioni
igienico-sanitarie e possono recarsi al nido solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al COVID-19
✔

di impegnarsi ad adottare le misure di triage all’ingresso e osservare le disposizioni in materia di

distanziamento interpersonale
✔

di attenersi scrupolosamente, in caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di un bambino o

di un adulto presente nel nido, ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria
La firma del presente patto impegna le parti ad osservarlo in buona fede.
Da un punto di vista giuridico, non libera le parti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di
mancato rispetto delle normative relative al contenimento dell’epidemia, delle normative ordinarie in tema
di sicurezza sui luoghi di lavoro, delle linee guida e della disciplina regionale per la gestione in sicurezza
delle attività del nido nel perido di emergenza da COVID-19
Luogo e Data___________________________
Nome Cognome Genitore ______________________________________

Firma  X ____________________________________________________
GI.O. STAR SRL

Firma  X______________________________________________________

DOCUMENTO CONFORME AL FORMAT APPROVATO DALLA REGIONE PIEMONTE

Gio Star S.r.l.
Asilo Nido Minidou
Corso Rosselli 192 – TORINO
Via Gerbido 15/6 - CHIVASSO
info@asilonidominidou.it www. asilonidominidou.it

