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PATTO DI RESPONSABILITA’ RECIPROCA TRA IL GESTORE DEL SERVIZIO “COMUNE DI CERANO” E 

LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI ALL’ASILO NIDO COMUNALE “E. OCCHETTA” 
 
 
Premessa 
 
L’Asilo Nido comunale E. Occhetta costituisce un’offerta di servizio di carattere sociale e pedagogico per bambini della 
fascia di età 0-3 anni, gestita dal Comune di Cerano, attraverso la quale proporre al bambino stimoli, esperienze, 
rapporti e legami di affetto, amicizia e scambio. L’importanza di un servizio dedicata alla primissima infanzia coinvolge 
la capacità di proporsi come ambienti sicuri, generosi dal punto di vista affettivo, ricchi di occasioni sociali e di 
situazioni di apprendimento. La personalizzazione delle attività, il rispetto dell'individualità del bambino e della sua 
storia e della sua cultura, il rispetto e la promozione dei ritmi di crescita, sono fra i principi cui ci si attiene nel 
progettare l’intervento educativo. Il servizio ha il compito di garantire e sostenere lo sviluppo integrale della persona 
quale membro della società nel rispetto dell'identità individuale e persegue le proprie finalità attraverso interventi e 
condizioni relazionali ed ambientali adeguate all'età dei bambini.  
 
I principi ispiratori del servizio sono espressi ed esposti nella Carta dei Servizi alla quale si fa quindi rimando, come 
integrata dal presente documento. 
 
Lo scopo principale del presente documento concerne l’individuazione delle misure organizzative igienico-sanitarie e 
comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. 
 
Le linee guida nazionali per la riapertura degli asili nido evidenziano la necessità di ripresa in sicurezza dei servizi 
prima infanzia, assicurando alle famiglie contenuti, tempi di erogazione e di accesso, rimandando per il rapporto 
numerico educatori/bambini a quelli indicati dalle regioni di appartenenza. 
Per la regione Piemonte sono i seguenti: 1 educatore ogni 10 bambini divezzi (24/36 mesi) - 1 educatore ogni 6 
bambini medi (12/24 mesi) - 1 educatore ogni 4 bambini lattanti (6/12 mesi). 
In base alle nuove normative, per non creare assembramenti e contatti tra i gruppi, in entrambi i nidi comunali è 
strutturato in tre sezioni con accesso dedicato. Per nessun motivo sarà consentito l’ingresso nella struttura agli 
accompagnatori. I bambini, previa misurazione della temperatura corporea, sono presi in carico direttamente in 
sezione all’educatrice, la quale si occuperà di svestirli (cappotto o giacca) e cambiare loro le scarpe; per cui si 
raccomanda che gli stessi siano già pronti per la frequenza, non facendo indossare loro cinture, salopette, calzamaglie 
ecc. Non sono ammessi orecchini, collane e monili vari. 
La famiglia è responsabile dello stato di salute del proprio/a figlio/a. In caso di condizioni di salute non ottimali dovrà 
opportunamente consultare il proprio medico pediatra prima dell’accesso al servizio. 
Gli spazi dell’Asilo Nido sono strutturati, in base alle nuove esigenze, in sezioni ben definite, utilizzate per giocare, fare 
attività e per mangiare. I giochi ed il materiale didattico sono sanificati giornalmente, ogni gruppo usufruirà solamente 
di quelli dedicati e, in ogni caso, il materiale ludico verrà opportunamente sanificato prima di eventuali scambi tra 
sezioni. Anche per il sonno si osserva la suddivisione in gruppi. 
Tutto il personale e i bambini dovranno praticare frequentemente l’igiene delle mani, utilizzando acqua e sapone o 
soluzione gel a base alcolica in tutti i momenti raccomandati, in particolare prima e dopo il contatto interpersonale, 
prima e dopo l’uso del bagno, prima e dopo il pranzo. Tali comportamenti saranno promossi con modalità ludico 
ricreative compatibili con l’età e il grado di autonomia. L’igiene personale all’interno dei servizi educativi è integrata 
nelle routine che scandiscono normalmente la giornata dei bambini. 
Il personale educativo è stabile su ogni sezione e dotato di Dpi, mascherine, guanti, visiere, camici in tnt;  
I dispositivi per l’igiene personale sono del tipo usa e getta. 
La riconsegna del bambino avverrà, come per l’entrata, direttamente dalla sezione. 
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Le Educatrici sono incaricate di garantire che tutti i protocolli siano rispettati, e terranno direttamente i rapporti con i 
genitori all’occorrenza e in caso di emergenza. Inoltre provvederanno ad informare o ad allertare il Responsabile del 
Servizio quando necessario. 
 

 
PATTO DI RESPONSABILITA’ RECIPROCA 

 
Il sottoscritto GIANMARIO CAMPEGGI, responsabile del Servizio AA.GG. Scuola e Sociale del Comune di Cerano, 
nella cui competenza ricade la gestione dell’Asilo Nido comunale E. Occhetta strutturati per l’accesso e la frequenza di 
bambini di età compresa tra i 6 ed i 36 mesi, autorizzato al funzionamento con provvedimento n. 1392 del 6/08/2018 
del Direttore ASL Novara - Distretto Area sud 
 

ed 
 
 i Signori _______________________________________ e ______________________________________________, 
in qualità di genitori o titolari della responsabilità genitoriale del minore ____________________________________ 
_____________________________________, nato/a __________________________________ (______), residente a 
____________________________________, via _______________________________________________, 
 
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE LA 
FREQUENZA DI 

___________________________ _____________________________ 
 
ALL’ASILO NIDO DON OCCHETTA 
 
In particolare, i genitori (o titolari di responsabilità genitoriale) dichiarano responsabilmente: 

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
 che il/la figlio/a, o altro convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura 

della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; 
 di non essere entrati in contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni; 
 di non aver effettuato viaggi in paesi nei quali è previsto il tampone o il periodo di isolamento di 14 giorni; 
 di impegnarsi a trattenere il/la proprio/a figlio/a al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 

37,5°) o di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e 
di informare tempestivamente il pediatra e il responsabile del servizio della comparsa dei sintomi o febbre, e di 
attendere 3 giorni dal momento della cessazione dei sintomi prima di reintrodurlo al nido; 

 di essere consapevoli ed accettare che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto a misurazione della febbre con 
termometro senza contatto prima dell’accesso all’asilo nido e che, in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° o 
di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso alla frequenza e rimarrà sotto la 
sua responsabilità; 

 di essere consapevoli che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia 
(tra quelle sopra riportate), l’Ente provvede all’isolamento immediato del bambino e ad informare 
immediatamente i familiari, che dovranno essere reperibili e provvedere al ritiro del/la proprio/a figlio/a 
personalmente o da parte di un adulto responsabile precedentemente delegato, oltre che informare il medico 
pediatra di libera scelta, il quale valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di 
Sanità Pubblica (DSP) per la programmazione dell’effettuazione del tampone naso-faringeo e per disporre le 
modalità di gestione e le precauzioni da adottare in attesa degli approfondimenti diagnostici; 

 di essere consapevoli di dover rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno della struttura; 
 di essere stato adeguatamente informati dal responsabile del servizio 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 e l’uscita dalla struttura; 

 di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, durante l’orario di aperture del 
servizio ed in presenza dei bambini; 

 di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il/la proprio/a figlio/a non 
trascorre all’asilo nido, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio; 

 di essere consapevoli che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è 
possibile azzerare il rischio di contagio che 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 asilo; 



 di essere consapevoli di assumersi la responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei 
minori affidati alla responsabilità genitoriale come previsto dal Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 80 del 
03/08/2020: 

 ai fini della prevenzione del contagio, per la riammissione al servizio si procede come segue (vedi anche flow 
chart allegata): 

 per i casi di Covid confermati con esito positivo del tampone rino-faringeo, si attende la guarigione 
clinica con attestazione rilasciata da parte del Pediatra di Libera Scelta/Medico; 

 per i casi di con sintomi sospetti si attende la guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico 
con rientro sulla base della conferma dell’esito del tampone da parte dea ASL, del pediatra o del 
Medico; 

 per i casi in cui il bambino è assente per condizioni cliniche NON sospette per Covid i genitori o il 
titolare della responsabilità genitoriale presenta l’autodichiarazione allegata.  

 la presenza di un caso confermato di infezione da Sars-CoV-2 nella struttura necessiterà l’attivazione di un 
monitoraggio attento da avviare in stretto rapporto con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di 
identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possono prefigurare l’insorgenza di un 
focolaio epidemico; in tale situazione l’autorità sanitaria competente potrà valutare l’attuazione di tutte le 
misure ritenute idonee. 

 
Il gestore, Comune di Cerano dichiara: 

 di aver fornito idonea 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 nido, a 
comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

 di avvalersi di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia 
di organizzazione di servizi prima infanzia (0/3) il quale 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 aver dotato il proprio personale educativo di Dpi, mascherine, guanti, visiere, camici in Tnt; 
 di aver messo a disposizione del personale gel igienizzanti per le mani e spray per i giochi; 
 di aver aumentato il servizio ausiliario di 1 ora al giorno onde poter garantire gli interventi di pulizia e 

igienizzazione degli ambienti e dei bagni; 
 di aver messo a disposizione un registro degli accessi esterni; 
 di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico 

sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; 
 di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi di bambini nei quali è organizzato il 

servizio; 
 di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un 

bambino o adulto frequentante l’asilo nido, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 
 
La firma del presente patto 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 normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui 
luoghi di lavoro, delle Linee guida per la gestione in sicurezza dei servizi educativi per bambini fascia 0/3 nella fase 2 
dell’emergenza COVID-19, e del relativo Protocollo regionale per bambini fascia 0/3. 
 
Cerano _______________________ 
 
I genitori 
(o titolare della responsabilità genitoriale) 
__________________________________ ___________________________________ 
Il responsabile del servizio 
_______________________________________ 


