COMUNE DI MUGGIA

SERVIZIO EDUCATIVO E POLITICHE GIOVANILI

PATTO EDUCATIVO DI INTESA E CORRESPONSABILITÀ TRA IL COMUNE DI MUGGIA E
LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI AL NIDO D’INFANZIA “D. IACCHIA” PER
L’ANNO EDUCATIVO 2020/2021 AI FINI DEL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE
DEL CONTAGIO DA COVID19

Riferimenti:
-

-

“Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in
tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”
adottato con DM n. 39 dd. 26/06/2020 e contenente le Linee metodologiche per
l’infanzia (pag. 11-13)
“Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei
servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” adottato con D.M. n. 80 dd. 03/08/2020;
Protocollo d’intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi
e delle scuole dell’infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento
della diffusione del Covid-19 dd. 13/08/2020;
Rapporto ISS-Covid-19 n. 58/2020 – “Indicazioni operative per la gestione di casi e
focolai di Sars-CoV2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”.

Il Coronavirus (SARS-Cov2) può causare una malattia (COVID19) caratterizzata, nella maggior
parte dei casi da manifestazioni cliniche lievi quali rinite, tosse, febbre, anosmia (perdita del
senso dell’olfatto), ageusia (perdita del senso del gusto), difficoltà respiratorie, congiuntivite,
vomito, diarrea, inappetenza e che, in alcuni casi, può determinare forme più gravi fino alla
polmonite con gravi complicazioni respiratorie.
Nella maggior parte dei casi i minori possono presentare manifestazioni della malattia senza
sintomi o con sintomi lievi derivanti dal contagio da Coronavirus: in questo senso possono
essere dei veicoli dell’infezione nei confronti degli adulti con cui vengono a contatto senza
esserne consapevoli (in particolare anziani).
Stante l’emergenza sanitaria in atto, nell’ottica della condivisione dei comportamenti e delle
azioni utili alla prevenzione e alla riduzione del rischio di contagio da COVID19,
TRA
Il Comune di Muggia, titolare del nido d’infanzia “D. Iacchia”, rappresentato per l’anno
educativo 2020/2021 dalla dott.ssa Irene Fontanot, in qualità di Responsabile del Servizio
Educativo e Politiche Giovanili del Comune di Muggia,
E
il sig./sig.ra _______________________________ nato a _____________________ il
___________________________ residente a _________________________ indirizzo:
_____________________________________ in qualità di genitore (o titolare di
responsabilità genitoriale) di _________________________________________________
nato a___________________il_______________;

SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE
LA FREQUENZA DI ___________________________ AL NIDO D’INFANZIA
COMUNALE “D. IACCHIA” PER L’ANNO EDUCATIVO 2020/2021

I GENITORI (o titolari di responsabilità genitoriale) dichiarano di essere consapevoli
che, nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è possibile
azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e
rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza, a partire da un attento automonitoraggio delle condizione di salute proprie e del proprio nucleo familiare, e pertanto il
genitore si impegna in particolare a:

a) valutare con il pediatra di famiglia e/o con il medico di medicina generale l’idoneità alla
frequenza per i bambini con patologie specifiche e/o disabilità e/o qualora vi siano nel nucleo
familiare conviventi del bambino affetti da condizioni che possano determinare maggiore
rischio di infezione da Coronavirus;

b) monitorare e comunicare tempestivamente alla struttura l’insorgenza di eventuali sintomi
che possano far sospettare contagio da Coronavirus, come indicati nella successiva lett. c), del
bambino e/o dei componenti del nucleo familiare;

c) tenere a casa il bambino in caso di sintomatologia riconducibile a Covid-19 (rinite, tosse,
febbre uguale o superiore a 37.5° C, anosmia, ageusia, difficoltà respiratorie, congiuntivite,
vomito diarrea, inappetenza) del bambino stesso o di un componente del nucleo familiare,
insorti anche nei tre giorni precedenti l’accesso in struttura, raccordarsi con il medico di
medicina generale o il pediatra di libera scelta, nel contesto della propria responsabilità
individuale e genitoriale, per la gestione del caso;

d) tenere a casa il bambino qualora lo stesso o altro componente del nucleo familiare sia
positivo a Covid-19 o sottoposto a isolamento (quarantena o isolamento domiciliare) negli
ultimi 14 giorni, ovvero sia stato a contatto con persone positive a Covid-19, per quanto di
propria conoscenza, o provenga da zone a rischio, negli ultimi 14 giorni;

e) presentare idonea certificazione del pediatra di libera scelta/medico di medicina generale
attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità
educativa/scolastica, ai fini della riammissione al servizio dopo un’assenza connessa a motivi di
salute;

f) osservare il divieto di assembramento (fra genitori, fra genitori e operatori, con altri adulti
e bambini, anche negli spazi esterni di pertinenza della struttura, come ad esempio
parcheggi);

g) evitare di portare giochi, cibi, bevande e qualsiasi altro oggetto da casa;
h) provvedere a dotare il proprio figlio di vestiario ad uso esclusivo per la permanenza presso
gli ambienti di svolgimento delle attività, con cambio e lavaggio quotidiano;

i) collaborare con gli operatori, durante le fasi di accesso, ambientamento, permanenza e
ritiro del minore a fine giornata, nel rispetto delle misure organizzative di precauzione adottate
dalla struttura, nonché per tutte le fasi di rapporto e contatto con il servizio, ad esempio in
occasione dei colloqui con gli operatori, che potranno avvenire con modalità consone al
distanziamento fisico e anche da remoto;

j) entrare in struttura esclusivamente negli spazi riservati per il tempo strettamente
necessario, muniti di apposita mascherina chirurgica o di comunità e di copriscarpe monouso o

copriscarpe lavabili ad uso esclusivo dedicato all’accesso al nido, da indossare sempre per tutta
la permanenza nella struttura;

k) accompagnare il proprio figlio da solo o farlo accompagnare da un singolo adulto suo
delegato, nel rispetto delle regole generali di prevenzione del contagio, munito di apposita
mascherina chirurgica o di comunità e informato circa i contenuti del presente patto;

l) in caso di impossibilità di accompagnare il proprio figlio da solo o di farlo accompagnare da
un singolo adulto suo delegato vista la presenza di fratelli/sorelle del minore frequentante,
questio ultimi potranno accedere alla struttura muniti di apposita mascherina chirurgica, se di
età superiore ai sei anni, e dovranno attenersi alle indicazioni di cui al punto j); in caso di
presenza di sintomatologia riconducibile a Covid-19 (rinite, tosse, febbre uguale o superiore a
37.5° C, anosmia, ageusia, difficoltà respiratorie, congiuntivite, vomito diarrea, inappetenza),
insorti anche nei tre giorni precedenti l’accesso in struttura o in caso di positività a Covid-19, o
se sottoposti a isolamento (quarantena o isolamento domiciliare) negli ultimi 14 giorni, ovvero
se siano stati a contatto con persone positive a Covid-19, per quanto di conoscenza, o
provengano da zone a rischio, negli ultimi 14 giorni, gli stessi non potranno accedere alla
struttura;

m) accertare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37.5° C) o di altra
sintomatologia tra quelle sopra riportate, gli operatori del servizio provvedono all’isolamento
immediato del bambino e all’immediata informazione dei genitori o degli esercenti la
responsabilità genitoriale, i quali nel contesto della propria responsabilità individuale e
genitoriale devono allertare il pediatra di libera scelta e recarsi subito in struttura per la presa
in carico del minore, anche a mezzo dei soggetti delegati, seguendo le indicazioni poste dal
pediatra di libera scelta circa la possibile riammissione al servizio;

n) lavarsi le mani con gel alcolico in caso di ingresso in struttura e fare lo stesso al minore;
o) effettuare le operazioni di sanificazione/isolamento delle calzature proprie e del minore,
seguendo le modalità indicate dalla struttura stessa;

p) dotare il proprio figlio di calzature dedicate per l’attività indoor;
q) adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre
presso il nido d’infanzia, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio da
Covid-19, che facilitino la comprensione della necessità, per il bambino e per tutti i componenti
del nucleo familiare, di acquisire corretti e rispettosi stili di comportamento in linea con le
principali misure di prevenzione del contagio (evitare di toccare occhi, naso e bocca con le la
mani; tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto,
preferibilmente monouso, poi immediatamente eliminato; lavarsi frequentemente le mani
possibilmente con acqua e sapone oppure con gel idroalcolico, arieggiare spesso i locali,
curandone la pulizia e l’igiene; mantenere i distanziamenti normativamente previsti).

IL COMUNE DI MUGGIA si impegna in particolare a:
a) fornire, contestualmente all’iscrizione, puntuale 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, a comunicare eventuali modifiche o
integrazioni delle disposizioni;
b) ad avvalersi di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti
normative in materia di servizi educativi, 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;
c) a realizzare le procedure di triage all’ingresso, compresa la misurazione della temperatura
a tutti i soggetti che accedono alla struttura, genitori, minori ed accompagnatori compresi, ad
esclusione dei minori frequentanti e dei minori di anni 3, questi ultimi se non frequentanti
servizi educativi, e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa
vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;
d) a non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi di bambini nei quali
è organizzata l’attività educativa;
e) ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19
da parte di un bambino o adulto frequentante il nido, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria
locale;
Nello specifico, per quanto riguarda gli ambienti e gli oggetti si impegna inoltre a:

a) praticare giornalmente un’accurata igiene degli ambienti, delle superfici, dei materiali e dei
giochi con particolare attenzione a quelli che più frequentemente vengono toccati o manipolati
o sui quali possono depositarsi goccioline prodotte con il respiro, il parlato o colpi di tosse e
starnuti;

b) provvedere alla pulizia e alla sanificazione degli ambienti, degli oggetti e dei materiali in
uso nella struttura secondo le indicazioni fornite dai protocolli nazionali in materia;

c) garantire un ricambio periodico dell’aria in tutti gli ambienti in maniera naturale aprendo le
finestre, tenendo conto delle attività svolte e delle dimensioni della stanza e del numero delle
persone presenti;
La sottoscrizione del presente patto impegna le parti a rispettarlo integralmente.
Dal punto di vista giuridico, essa non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali
rispettive responsabilità in caso di mancato rispetto delle misure di contenimento dell’epidemia
Covid-19, delle disposizioni ordinarie che regolano le attività oggetto del servizio e delle norme
relative al corretto esercizio della responsabilità individuale e genitoriale.

Luogo e data
_________________________________________

Firme
Il Responsabile del Servizio Educativo e Politiche Giovanili del Comune di Muggia
Irene Fontanot

_________________________________________

Il/i genitore/i (o titolare di responsabilità genitoriale) sul minore

_________________________________________

_________________________________________

SCHEMA DI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI
DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO 2016/679/UE PER L’ATTUAZIONE DELLE
LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE, LUDICO E
RICREATIVE PER MINORI, APPROVATE CON DGR 804/2020
1. Titolare, Responsabile della protezione dei dati e Responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di
Muggia, in persona del legale rappresentante dr. Laura Marzi.
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento (UE) è
l’avv. Michele Gorga.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali connesso all’erogazione del servizio è il
responsabile del Servizio Educativo e Politiche Giovanili del Comune di Muggia.
2. Finalità del trattamento e natura del conferimento dei dati
In osservanza dei D.M. Istruzione nn. 39 dd. 26.06.2020 e 80 dd. 03.08.2020 per il contrasto
e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 per l’anno educativo 2020/2021, sono
richiesti i dati personali quando si sia registrata una temperatura superiore a 37.5 °C ovvero
sintomi che possano far sospettare un’infezione (alterazione dell’olfatto e del gusto, febbre,
difficoltà respiratorie, tosse, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza).
3. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alla finalità descritta, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alla finalità sopra
evidenziata e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
4. Categorie di destinatari dei dati personali
I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dal personale incaricato dal Comune
di Muggia di effettuare i controlli sugli accessi e dai competenti Dipartimenti della locale ASUGI
(Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina). Tali dati possono inoltre essere comunicati
agli organi preposti ad eventuali indagini o controlli in caso di richieste specifiche da parte dei
citati organi.
5. Periodo di conservazione
I dati saranno conservati per un periodo non superiore al conseguimento delle finalità per cui
sono stati raccolti ed in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa od in relazione alle scadenze previste dalle norme di legge.
6. Diritti dell'Interessato
Gli interessati al trattamento dei dati personali possono esercitare, nei limiti previsti dal Capo
III del GDPR:
- il diritto di accesso ai dati personali e alle informazioni ad essi relative;
- il diritto di rettifica dei dati inesatti e di integrazione dei dati incompleti;
- il diritto di proporre un reclamo al Garante della Privacy;
- il diritto di cancellazione dei dati, di limitazione o di opposizione al loro trattamento.

