Spett.le Famiglia
OGGETTO: Informativa Coronavirus COVID-19 - misure di prevenzione aziendale per accesso al Servizio di
Anticipo
Gentile Famiglia,
con la presente intendiamo informarLa che la nostra Cooperativa può continuare ad operare per i servizi di
anticipo e posticipo scolastico adottando tutte le misure precauzionali necessarie e conformi alle direttive Nazionali
emanate dal Ministero della Salute e dalle Autorità Governative.
La COVID-19 (Coronavirus disease 2019) rappresenta un rischio biologico per il quale occorre adottare misure di
prevenzione di natura generale per tutta la popolazione, e di natura particolare nei luoghi di lavoro.
In relazione all’emergenza sanitaria in atto per il contagio da COVID-19, informiamo che la Cooperativa
SER.E.N.A., a scopo precauzionale, ha deciso di adottare le seguenti misure di prevenzione per il proprio
personale e per la Vostra famiglia:
-

Obbligo per l’operatore e per l’utenza di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o
altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
Divieto per l’operatore di prendere servizio e permanenza in servizio da parte dell’operatore qualora
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone dichiarate a
rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.);
Divieto per l’utenza di accedere al servizio o di continuare l’attività, se già iniziata, qualora sussistano le
condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.);
Prevista misurazione della temperatura prima di accedere al servizio, tranne che per le scuole dell’Infanzia;
Se la temperatura risultasse superiore a 37,5° l’accesso verrà precluso e verrà attivato l’iter previsto dalle
autorità;
È raccomandato adottare misure igieniche quali: praticare frequente igiene delle mani, starnutire/tossire
nel gomito, gettare nella spazzatura fazzoletti monouso di carta;
È raccomandato di evitare, laddove possibile, utilizzo promiscuo di oggetti;
È consigliato, laddove possibile, di mantenere la distanza interpersonale di un metro;
Per l’utenza con età maggiore di anni 6 è fatto obbligo di dotarsi e di utilizzare la mascherina chirurgica o di
comunità;
Obbligo per l’operatore di utilizzare sempre i dispositivi di protezione forniti;
È raccomandato sia all’operatore che all’utenza di rispettare scrupolosamente quanto previsto dalle realtà
scolastiche che ospitano i servizi circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti
individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.

Certi della Vostra collaborazione porgiamo cordiali saluti.
La direzione

SERVIZI PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ TRA L’ENTE GESTORE E FAMILIARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DEL
MINORE ISCRITTO
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della
diffusione del contagio da COVID-19
1.

2.

3.

4.

Premesso che
Il periodo di chiusura dei servizi determinato dall’emergenza Covid-19, ha rappresentato un tempo di grande
fatica per i genitori, ma soprattutto per i bambini e le bambine. In un periodo evolutivo così particolare, la
dimensione della socialità e del consolidamento di relazioni significative all’interno e all’esterno della famiglia
evidenzia la necessità di garantire una tempestiva ripresa delle attività dei servizi, nel contesto di un rapporto
sociale ed educativo qualificato e nel rispetto delle norme volte a contenere e prevenire i rischi del contagio ma
anche delle caratteristiche e peculiarità di questa fascia di età con particolare riguardo allo sviluppo e alla crescita
armonica. l’emergenza COVID-19 comporta un impegno da parte di tutti affinché si possa ridurre il rischio di
contagio sia per gli operatori che per gli ospiti;
Il compito che attende tutti è far sì che la garanzia di condizioni di sicurezza e di salute per la popolazione non
incidano, senza giustificato motivo, sull’altrettanto necessaria ricerca e attuazione di condizioni di ordinario
benessere dei bambini che si legano strettamente a diritti fondamentali come quelli all’incontro sociale fra pari,
al gioco ed all’educazione. Il contesto attuale risulta complessivamente modificato rispetto all’inizio
dell’emergenza pandemica e le conseguenti riflessioni ci portano a collocare la logica degli interventi in una
prospettiva di ripresa complessiva verso la normalità. In questa ottica emerge con evidenza l’ulteriore funzione
del nido e delle scuole dell’infanzia come fattore di crescita generale e strumento di sostegno alla famiglia nella
gestione della propria genitorialità, oltreché misura di conciliazione familiare e di facilitazione di ingresso e
permanenza della donna nel mondo del lavoro.
Questa situazione dinamica richiede da parte di tutti i soggetti protagonisti del processo educativo un’attenzione
costante alla realtà nel suo dipanarsi concreto e quotidiano individuando nel modificato contesto epidemiologico
modalità organizzative che rendano sostenibile il sistema nel suo complesso. La condivisione delle decisioni tra
i soggetti che intervengono nella determinazione degli aspetti organizzativi e gestionali dei servizi è un valore di
estrema rilevanza per garantire efficacia agli interventi.
Per poter assicurare una adeguata riapertura del servizio, è fondamentale costruire un percorso volto a
coinvolgere i genitori attraverso un patto di corresponsabilità finalizzato al contenimento del rischio; ciò anche
con l’obiettivo di individuare orientamenti e proposte per una crescita complessiva dei servizi tenendo in
considerazione il diritto alla socialità, al gioco ed in generale all’educazione dei bambini e delle bambine e la
necessità di garantire condizioni di tutela della loro salute, nonché di quella delle famiglie e del personale
educativo ed ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative.

La
Cooperativa
SER.e.N.A.
è
l’Ente
Gestore
del
Servizio
educativo
di
___________________________________________________________________________________________
sito in ____________________, via ___________________________ n.______ affidatole dall’Ente erogatore
_________________________.

I sottoscritti Laura Bozzi, Responsabile del Servizio e Sara Castelli, Coordinatrice del Servizio di Anticipo con sede
a __________________________________________________________________________________________
E

il/la signor/a __________________________________________________, in qualità di familiare/rappresentante
legale di___________________________________ , nato/a______________________(___ ),residente in
__________________ _,
via____________________________________e domiciliato in__________________________ ,
via___________________________________________,
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ PER LA FREQURENZA DI
_______________________________________:
Impegni dell’Ente Gestore
L’Ente Gestore si impegna a:
a. di aver fornito, al genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) 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;
b. di favorire la partecipazione delle famiglie dei bambini frequentanti nella realizzazione di iniziative di
formazione/informazione, con particolare riguardo all’illustrazione dei modelli di gestione del rischio da contagio
da COVID-19;
c. di avvalersi, per la realizzazione del servizio, di personale adeguatamente formato 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 COVID19;
d. rispettare il protocollo anticontagio redatto dall’ente che ospita i locali adibiti l servizio;
e. di 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
Impegni del genitore/titolare della responsabilità genitoriale
Il genitore/titolare della responsabilità genitoriale si impegna a:
a. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
b. che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è o è stato COVID-19 positivo
accertato ovvero è stato COVID-19 positivo accertato e dichiarato guarito a seguito di duplice tampone
negativo;
c. indossare/far indossare al bambino la mascherina, se possibile, quando accede al servizio;
d. comunicare immediatamente al Servizio ogni informazione utile per il contenimento del contagio, in
particolare il contatto con casi accertati o sospetti di COVID-19 tra i famigliari o persone frequentate e l’esito
di eventuali test diagnostici effettuati;
e. rispettare il protocollo anticontagio redatto dall’ente che ospita i locali adibiti al servizio;
f. farsi carico del rientro presso il domicilio nel caso in cui il bambino manifesti sintomi compatibili con il COVID19 e ad informare il Medico di Medicina Generale per i conseguenti accertamenti sanitari.
g. di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri
sintomi e di informare tempestivamente il pediatra e il gestore del servizio educativo;
h. di essere tenuto a informare al momento dell’ingresso l’operatore del servizio sullo stato di salute corrente
del bambino, in particolare dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre, difficoltà, respiratorie o congiuntivite.

Inoltre dichiara:
- di aver ricevuto un’informazione comprensibile ed esauriente sulle caratteristiche del servizio e in particolare
dell’accoglienza presso l’unità d’offerta o presso sedi alternative e sulle misure di sicurezza adottate dall’Ente
Gestore;

-

di collaborare con l’Ente Gestore per ridurre i rischi di contagio all’interno dell’unità d’offerta, in particolare di
comprendere la necessità che il bambino indossi la mascherina ed eventuali altri appositi DPI ritenuti
necessari, ove tollerati, durante lo svolgimento del servizio e si attenga, quando possibile, alle misure di
distanziamento indicate dall’Ente Gestore del Servizio e, nel caso il bambino presenti sintomi riconducibili
alla malattia COVID-19 durante la frequenza al Servizio, lo stesso dovrà essere isolato ed allontanato dal
servizio;

-

di aver compreso quanto contenuto nel presente documento;
di fornire il consenso e richiedere la partecipazione alle attività proposte secondo le modalità previste.

Il Genitore/ Titolare della responsabilità genitoriale

________________________________________

Data____________________________

Il Responsabile del Servizio/Legale Rappresentante

