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PATTO DI RESPONSABILITA’ RECIPROCA
TRA ASD PLAYASTI (GESTORE DEI SERVIZI DI PRE E DOPOSCUOLA) E FAMIGLIA
VISTI
il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti;
il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal
CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22
giugno 2020;
il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del 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 (Piano scuola
2020/2021);
il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca i diritti e i doveri degli studenti e
delle loro famiglie nonché del personale scolastico;
CONSIDERATE
le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio
in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici
Regionali;
l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da
SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a
disposizione;
PRESO ATTO
che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, oltre che
dello studente, della scuola, del personale educativo che offre servizi integrativi come pre e doposcuola, della
famiglia e dell’intera comunità scolastica;
L’ASD PLAYASTI STIPULA CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNNO/A IL SEGUENTE
PATTO DI RESPONSABILITA’ RECIPROCA CON IL QUALE
l’ASD PLAYASTI si impegna a:
1. formare il personale su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione di servizi scolastici,
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;
2. predisporre gli spazi nella scrupolosa osservanza delle disposizioni di legge, tra cui le disposizioni circa il
distanziamento interpersonale;
3. vigilare sul corretto uso dei DPI da parte di tutto il personale e dell’utenza;
4. informare tempestivamente le famiglie circa eventuali variazioni rispetto all’organizzazione del servizio;
5. in caso di insorgenza di sintomi riconducibili a COVID-19, provvedere all’isolamento vigilato dell’allievo in uno spazio
dedicato, con avviso immediato alla famiglia;
6. attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o
adulto frequentante il servizio di pre o doposcuola, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.
la FAMIGLIA si impegna a:
1. condividere e sostenere le indicazioni della associazione, in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire lo

svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche;
2. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute della propria figlia/del proprio figlio e degli altri
membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C,
brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà
respiratorie o fiato corto) tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica
seguendone le indicazioni e le disposizioni;
3. non far entrare il/la figlio/a a scuola se nei 14 giorni precedenti è stato a contatto con casi sospetti o confermati di
COVID, per quanto di propria conoscenza;
4. garantire la propria reperibilità in caso di comunicazioni relative alla salute della propria figlia/del proprio figlio da
parte della associazione, al fine di intervenire tempestivamente;
5. non entrare nei locali scolastici se non dietro esplicita richiesta da parte della associazione e, nel caso, utilizzando il
dispositivo di protezione individuale (DPI;
6. rispettare rigorosamente le regole fissate e le fasce orarie di entrata e uscita;
7. collaborare per evitare assembramenti all’ingresso e all’uscita;
8. provvedere alla dotazione personale della mascherina di cui l’alunno/a dovrà avere cura;
9. informare tempestivamente l’associazione di eventuali allergie della propria figlia/ del proprio figlio rispetto a prodotti
per l’igiene e la pulizia dei locali;
10. garantire che la propria figlia/il proprio figlio sarà accompagnato a scuola e ritirato da non più di una persona
adulta; nel caso non si trattasse del genitore, è necessario indicare detta persona nel modulo di delega predisposto
dall’associazione.
12. non fornire al proprio figlio/a oggetti estranei all’attività da portare a scuola, prescuola o doposcuola (giochi, libri…);
l’ALUNNO/A si impegna a:
1. collaborare con l’associazione affinché vengano garantite tutte le procedure per lo svolgimento in sicurezza delle
attività;
2. preparare il materiale giornaliero necessario con estrema cura, in quanto non saranno consentiti condivisioni e
prestiti;
3. collaborare con la famiglia in modo da rispettare rigorosamente gli orari di ingresso e uscita;
4. portare sempre con sé la mascherina da utilizzare secondo le indicazioni ricevute;
5. rispettare la segnaletica e i tracciati che indicano le direzioni di ingresso e di uscita dedicate alle diverse aree
dell'istituto;
6. mantenere sempre la distanza prevista dai compagni negli spazi comuni, in aula e durante gli ingressi e le uscite;
7. limitare al massimo le uscite durante le attività ed evitare assembramenti negli spazi comuni, con particolare
attenzione ai bagni.
Si precisa che tutte le misure adottate possono ridurre il rischio di trasmissione del COVID-19 in ambito scolastico, ma
non possono azzerarlo.
La famiglia e l’ASD PLAYASTI, sottoscrivendo il patto di corresponsabilità, accettano i vincoli sopraelencati, al fine di
garantire le condizioni di sicurezza per tutelare la salute di bambini e adulti, e si impegnano a rispettarlo in buona fede.
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