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ACCORDO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 

TRA IL GESTORE DEL SERVIZIO E I GENITORI  DEI BAMBINI ISCRITTI 

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al 
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

Gentile genitore, 

la presente per informarla circa le misure ed i comportamenti necessari per la gestione in sicurezza del 

servizio. La preghiamo di leggere con la massima attenzione le informazioni di seguito riportate. 

La sottoscritta GRAZIA CILIBERTI responsabile del servizio educativo per la prima infanzia (0 – 6 anni): 

SCUOLA DEI FIORI – Società Cooperativa Sociale realizzato presso la sede alla VIA DOMENICO 

COTUGNO 2/4 – BARI  

e il/la signor/a____________________________________________________________________ 

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di___________________________ 

nato a_______________________(____), residente in _______________via __________________ 

e domiciliato in__________________________via_______________________________________ 

entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,  

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE ACCORDO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE 
LA FREQUENZA DEL MINORE______________________________________AL SERVIZIO 
SOPRAMENZIONATO.  

Il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 

di aver preso visione delle “Indicazioni per ripartire sereni e sicuri” che fanno riferimento al “Protocollo di 
Intesa  per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza del Ministero 
dell’Istruzione (14/08/2021)  per il contenimento della diffusione di Covid 19 (a.s. 2021/2022)” e in 
particolare: 
 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;  

 che si impegna a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 

37,5°) o di altri sintomi quali febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), 

faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea (congestione nasale);  

 che accetta, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra 

quelle sopra riportate), che l’Ente Gestore provveda all’isolamento immediato del bambino e che informi 

immediatamente i genitori che sono tenuti a prelevarlo tempestivamente; 
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 che, qualora fosse necessaria la sua presenza all’interno della classe per i primi giorni di inserimento, sarà  

in possesso di Green Pass o di tampone Covid con esito negativo (effettuato nelle precedenti 48 ore); 

 che è a conoscenza della impossibilità di  azzerare il rischio di contagio che può essere solo ridotto al 

minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da 

appositi protocolli per lo svolgimento delle attività. 

Il gestore dichiara: 

 che ha fornito, attraverso il sito nella sezione “Indicazioni per ripartire sereni e sicuri” puntuale 

informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la 

diffusione del contagio da Covid-19 e si impegna  a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle 

disposizioni; 

 che, per la realizzazione delle attività, si avvale di personale munito di Green Pass, adeguatamente 

formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione dei servizi erogati, 

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; 

 che adotterà tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni 

circa il distanziamento, l’uso dei dispositivi di protezione, l’igienizzazione delle mani e l’areazione degli 

ambienti; 

 che promuoverà una didattica a gruppi stabili per il Nido, la Sezione Primavera e la Scuola dell’Infanzia 

 che si atterrà rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di un/una bambino/a o 

adulto frequentante il servizio ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale;  

La firma del presente Accordo impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico non 

libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle norme 

relative: al contenimento dell’epidemia Covid-19, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle disposizioni del 

Protocollo d’Intesa, “per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza del 

Ministero dell’Istruzione (14/08/2021)  per il contenimento della diffusione di Covid 19 (a.s. 2021/2022)” e 

del Rapporto ISS COVID-19, n. 58/2020, indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS–

CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia (versione del 21 agosto 2020).   

 

Il genitore       Il responsabile del servizio 

(o titolare della responsabilità genitoriale)           

_________________________________   _______________________________ 

 


