
PROTOCOLLO PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
PARROCCHIA S. DIONIGI IN SS. CLEMENTE E GUIDO - MILANO

Scuola dell’Infanzia Paritaria Parificata (D.M. 997 25/01/2002) Cod. Mec. MI1A24800L
Scuola Primaria Paritaria Parificata (D.M. 370 10/01/2002) Cod. Mec.  MI1E074009

Sede operativa: Viale Suzzani 64, 20162 Milano; Sede legale (Ente Gestore): Largo S. 
Dionigi in Pratocentenaro, 1 20162 Milano; tel: 02/6426025; email: segreteria@scuo-

lamariaimmacolata.org; Iban (BPM): IT36F0503401746000000024575; 
C.F: 80098770151; P.IVA: 13224300155 

www.scuolamariaimmacolata.org

2021
2022 PATTO DI CORRESPONSABILITÀ

TRA IL GESTORE E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI
CONDIVISIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE, IGIENICO-SANITARIE E

DEI COMPORTAMENTI INDIVIDUALI VOLTI AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19.

Il sottoscritto don Giovanni Pauciullo, nella sua qualità di legale rappresentate 
pro tempore dell’Ente gestore Parrocchia S. Dionigi in Ss. Clemente e Guido, 

con sede in Largo S. Dionigi in Pratocentenaro 1, Milano,
e

il/la signor/a .....................................................................................................................................................

in qualità di genitore o titolare della responsabilità genitoriale di:

.................................................................................................................................................................................

nato/a a: ............................................................................................................ il .............................................

e residente in ............................................................. via ............................................................................

iscritto all’Anno scolastico 2021-2022 nella classe: ....................................................................

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

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA

IN PARTICOLARE, IL GESTORE DICHIARA:

• 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 impegnar-
si, durante il periodo di frequenza al servizio, a comunicare eventuali modifi-
che o integrazioni delle disposizioni;

• di favorire la partecipazione delle famiglie dei bambini frequentanti nella re-
alizzazione di iniziative di formazione/informazione, con particolare riguardo 
all’illustrazione dei modelli di gestione del rischio da contagio da COVID-19;



PROTOCOLLO PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

FIRMA GENITORE

…………………………………………………………………………………

FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE

…………………………………………………………………………………

• di avvalersi, per la realizzazione del servizio, di personale adeguatamente for-
mato sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del con-
tagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni 
prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sin-
tomatologia riferibile al COVID-19;

• di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare 
tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente;

• di attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da par-
te di un bambino o adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’au-
torità sanitaria competente.

IN PARTICOLARE, IL GENITORE 
(O TITOLARE DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE) DICHIARA:

• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla 
data odierna;

• 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 accer-
tato e dichiarato guarito a seguito di duplice tampone negativo;

• di impegnarsi, misurando la temperatura, a trattenere il proprio figlio/a al 
domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri sintomi e di infor-
mare tempestivamente il pediatra e la Scuola Maria Immacolata;

• di essere stato adeguatamente informato dai responsabili del servizio di tutte 
le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il con-
tenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19 ed in particolare 
delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal servizio;

• di rispettare le indicazioni delle autorità sanitarie in merito a quarantena e 
isolamento domiciliare;

• 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.

Luogo e data:

....................................................................................


