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Oggetto : Patto di corresponsabilità Asilo Nido-famiglia – prevenzione Covid-19- A.S. 2021-2022.  

 

Al fine di condividere le modalità attuative di contenimento e prevenzione dei rischi del contagio per 

garantire condizioni di sicurezza e di salute in una prospettiva di ripresa complessiva verso la normalità, 

vi chiediamo di sottoscrivere il seguente patto di corresponsabilità. 

 

Il sottoscritto Andrea Carlo, legale rappresentante dell’Ente denominato “Comune di Settala C.F. 

83503490159, gestore del servizio educativo per la prima infanzia: Asilo Nido Comunale “Maria 

Ottonello”, situato in via della Ringraziata a Caleppio di Settala  

 

e 

il/la signor/a ……………………………………………genitore di:………………. 

 

C.F (bambino) ………………………….. 

Sottoscrivono il seguente patto di corresponsabilità 

per la frequenza del figlio all’asilo nido “Maria Ottonello”: 

 

Il gestore dichiara di: 

• aver fornito, al genitore (o tutore legale) 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; l’informativa è disponibile sul sito internet del comune 

www.comune.settala.mi.it/gli-uffici/asilo-nido/ 

• avvalersi di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla 

diffusione del contagio. il personale stesso di impegna ad osservare scrupolosamente ogni 

prescrizione igienico-sanitarie e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al 

Covid-19; 

• 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. 

 

Il genitore (o tutore) dichiara di: 

• essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio; 

• monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio e degli altri membri della famiglia, e, 

nel caso di sintomatologia respiratoria o febbre superiore ai 37,5° (anche nei tre giorni precedenti), 

tenerlo a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o il pediatra, seguendone le 

indicazioni e le disposizioni; 

• recarsi immediatamente al nido per prendere il proprio figlio in caso di manifestazione improvvisa di 

sintomatologia riferibile a Covid-19 (febbre, sintomi respiratori), garantendo la costante reperibilità 

di un familiare o di un delegato, durante l’orario di frequenza; 

• garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dal Nido. 

 

Data…………………………….. 

 

Il Legale rappresentante dell’Ente Il Sindaco Andrea Carlo   Il genitore (o tutore)   
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L.vo 39/1993)     …………………………………………………. 
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