
 

 

                                             
         

PATTO TRA L'ENTE GESTORE E LA FAMIGLIA 

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

contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 per l’ a.s 2021-2022 

 

La Direttrice Elisabetta Veschetti,  il Presidente Pier Luigi Assi, dell’Asilo Infantile Suor 

Maria Antonietta Sorre  e il sig./sig.ra..................................................... in qualità di 

genitore di ….................................................... , nato/a a ….................................. e 

residente a …....................................... , in via …........................................................  

 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO PER LA FREQUENZA DEL MINORE ALL’ASILO 

NIDO LA CASINA DEI TIGLI PER L'A.S. 2021/2022. 

IN PARTICOLARE IL GENITORE DICHIARA: 

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

2. che il proprio/a figlio/a non è attualmente sottoposto alla misura della quarantena in 

quanto risultato positivo al COVID-19 o contatto stretto di un positivo 

3. di impegnarsi a controllare la temperatura  corporea del proprio figlio/a a casa ogni 

giorno, prima di recarsi all’asilo nido. 

4. di impegnarsi a trattenere il proprio/a figlio/a presso il proprio domicilio in presenza di 

febbre pari o superiore a 37.5° e/o altri sintomi (tosse, cefalea, nausea/vomito, dissenteria, 

faringodinia, dispnea, mialgia, rinorrea/congestione nasale, perdita improvvisa di 

olfatto/gusto), ad avvisare la scuola della comparsa di tali sintomi ed a contattare la 

pediatra di libera scelta. 

5. di impegnarsi a comunicare, tramite mail, le assenze del proprio figlio/a all’indirizzo 

coordinamentonido@asilosuorsorre.it 

6. di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a 

37.5° o di altra sintomatologia (si veda punto 4) al nido, la direzione provvederà 

all'isolamento immediato del bambino/a (portato in un luogo apposito e sorvegliato da un  

 

 



 

 

 

 

referente COVID interno) e ad avvisare il genitore che, tempestivamente, si preoccuperà di 

raggiungere la scuola per portarlo a casa, contattare il PLS (pediatra di libera scelta) il quale 

valuterà se procedere con il TEST DIAGNOSTICO (tampone) per COVID-19 e quindi lo stesso 

medico avviserà il DdP (dipartimento di prevenzione) dell'ATS territoriale.                                           

7. di impegnarsi a fornire alla scuola, in caso di effettuazione di tampone e di esito negativo, il 

certificato di riammissione in comunità rilasciato dal pediatra di libera scelta. 

8. di essere consapevole che il proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-

sanitarie all'interno dell’asilo (lavaggio frequente mani), nonché tutte le regole finalizzate 

alla prevenzione del contagio da COVID-19 (distanziamento, stabilità dei gruppi). 

9. di essere a conoscenza che, per poter accedere all’interno della struttura, gli adulti devono 

indossare correttamente la mascherina, igienizzarsi le mani, rispettare le distanze di 

sicurezza, non sostare a lungo nei luoghi preposti al cambio dei bambini (in ingresso e in 

uscita) e attendere fuori in caso siano già presenti altri 5 adulti nel corridoio. Per evitare 

affollamento ogni bambino potrà accedere all’interno della struttura con un solo 

accompagnatore. 

10. di impegnarsi a limitare il più possibile il numero di persone delegate al ritiro del proprio 

figlio/a al fine di aumentare la tracciabilità e diminuire, così, i rischi di contagio. 

11. di assicurarsi che non vengano portati da casa giochi o altro materiale diverso da quello 

indicato dalla scuola. 

 

 

IN PARTICOLARE LA DIRETTRICE E IL PRESIDENTE DICHIARANO: 

1. di aver fornito (attraverso mail e riunione su piattaforma) le informazioni rispetto ai 

dispositivi organizzativi e igienico-sanitari adottati per contenere la diffusione del contagio 

da COVID-19 e di impegnarsi a comunicare eventuali modifiche o integrazioni degli stessi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

2. che il personale docente e non docente è stato adeguatamente informato e formato in 

merito alle procedure igienico-sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il 

personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione e a recarsi 

sul luogo di lavoro solo in assenza di sintomatologia riconducibile al COVID-19.                                            

3. di provvedere a tutte le operazioni di sanificazione e igienizzazione ordinaria e 

straordinaria, così come indicato dalle linee guida ministeriali. 

4. che le educatrici effettueranno, saltuariamente, controlli della temperatura dei bambini 

durante la giornata scolastica. 

5. di attenersi rigorosamente alle linee guida stabilite dall'Istituto Superiore di Sanità, 

condivise dal Ministero dell'Istruzione e dalle Regioni, in merito al sospetto/accertamento 

di un caso di contagio da COVID-19 tra gli alunni o i componenti del personale interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cernusco s/N, 01/09/2021 

 

 

Il genitore        Il Presidente 

------------------------------------------     Pierluigi Assi 

 

                                                                                                                      La Direttrice 

                                                                                                                       Elisabetta Veschetti 

      


