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Il Comune di Forte dei Marmi, con sede e domicilio fiscale in Forte dei Marmi provincia di Lucca, 

all’indirizzo piazza Dante n. 1, assegnatario della P.I. 00138080460, in persona della Dott.ssa 

Antonella Bugliani  Dirigente per il Settore Servizi Sociali, Alloggi, Cultura, Biblioteca, Turismo, 

Sport, Tempo Libero, Politiche Giovanili, Satira Politica, Scuola e Infanzia; 

  

e il/la signor/a ________________________________, in qualità di genitore o titolare della 

responsabilità genitoriale del minore ______________________________________ nato a 

______________________, il ___ / ___ / 202__ e residente/domiciliato in Forte dei Marmi, in via 

_______________________________, entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali 

previste in caso di dichiarazioni mendaci,  

 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE 

LA FREQUENZA DEL BAMBINO SOPRA INDICATO AI SERVIZI SCOLASTICI ATTIVATI 

NELL'A.S. 2021/2022 

 

In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:  

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

impegnarsi a rispettarli scrupolosamente; 

 di impegnarsi a seguire puntualmente le indicazioni per il contenimento del contagio da Covid-

19 che Governo, Istituto Superiore di Sanità e Regione potranno fornire in futuro, qualora il 

quadro epidemiologico subisse delle modifiche; 

 qualora volontariamente abbia deciso di fare effettuare al proprio/a figlio/a il test sierologico, in 

caso di esito positivo, di impegnarsi a darne comunicazione all'Ente, Comune di Forte dei 

Marmi; 

 di impegnarsi a presentare, il primo giorno di frequenza del servizio, la scheda sanitaria per 

minori debitamente compilata e sottoscritta; 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei 

tre giorni precedenti; 

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni; 

 di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore 

a 37,5°) o di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita 
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dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra e Responsabile del servizio 

frequentato, della comparsa dei sintomi o febbre; 

 di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (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; 

 di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 

all’interno delle strutture e dei mezzi di trasporto utilizzati per lo svolgimento del servizio 

frequentato; 

 di essere stato adeguatamente informato dall'Ente Comune di Forte dei Marmi 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: 

o di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio 

figlio non trascorre ai servizi a cui è iscritto, comportamenti di massima precauzione 

circa il rischio di contagio; 

o di essere consapevole 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 previste dagli appositi protocolli per lo svolgimento delle 

attività, e che per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori 

del contesto dei servizi; 

o di essere consapevole che, non essendo possibile azzerare il rischio di contagio, il 

genitore /tutore si assume una dose di rischio oggettiva relativamente alla frequenza 

al servizio scolastico cui il minore è iscritto. 

 In particolare, il Comune di Forte dei Marmi dichiara: 

o di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni 

dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottati per contenere la diffusione del 

contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza al servizio 

scolastico, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

o che per la realizzazione del servizio scolastico si avvale di personale adeguatamente 

formato 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; 
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o 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; 

o di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da 

Covid-19 da parte di un bambino o adulto frequentante il servizio scolastico 

frequentato, 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 di servizi attuati,  come 

da 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 2021/2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il genitore      Il Responsabile Area 

(o titolare della responsabilità genitoriale)  

__________________________________   ______________________________ 
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