
 

  

DICHIARAZIONE DI ISCRIZIONE A CASA ZOE-settembre 2022 

 

il/la signor/a ________________________, in qualità di genitore/titolare della responsabilità 

genitoriale/tutore di ____________________nato a _________________________(_____) e residente 

a _________________________ 

via ______________________________________________________________________ 

 

Dichiaro di aver proceduto attraverso apposito Google Form all’Iscrizione a Casa Zoe e di aver preso 
visione dell’informativa sulla privacy e dell’autorizzazione uso immagini allegata. 

 
II genitore 
(o titolare della responsabilità genitoriale) 
 
_________________________ 

 
 
 

PATTO DI ALLEANZA EDUCATIVA 
TRA IL TITOLARE DEL SERVIZIO EDUCATIVO 
E LE FAMIGLIE/TUTORI DEI MINORI ISCRITTI 

circa le misure ed i comportamenti finalizzati 
alla mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 

 
Il sottoscritto SARACO Vittorio titolare del Servizio Casa Zoe  

indirizzo Salita Padre Denza 9, Moncalieri e il/la signor/a ________________________, in qualità di 

genitore/titolare della responsabilità genitoriale/tutore di 

_________________________________________________________________________ nato a 

_________________________(_____) e residente a _________________________ 

via ______________________________________________________________________ 

Entrambi consapevoli delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE ALLA 
FREQUENZA DEL MINORE AL SERVIZIO. 

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

• di essere a conoscenza delle misure di mitigazione della trasmissione delle infezioni da SARS-
CoV-2 vigenti alla data odierna; 

• che il minore non è sottoposto alla misura dell ’isolamento ovvero che non è positivo al COVID-
19 e neppure ad altra infezione di natura virale; 

• che nessun convivente del minore all'interno del nucleo familiare è attualmente sottoposto alla 
misura dell’isolamento ovvero è positivo al COVID-19; 

• di trattenere il minore a casa sino a verifica di negatività al virus (mediante tampone antigenico 
o molecolare), in caso di misure come quelle sopra citate a carico di contatti stretti, e di 
informarne il Servizio; 

• di impegnarsi a trattenere il minore al domicilio in presenza dei seguenti sintomi: 

sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, episodi ripetuti di 
vomito accompagnati da malessere, tre o più scariche ravvicinate di diarrea con feci 
semiliquide o liquide, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea  intensa, congiuntivite, 
temperatura corporea superiore a 37,5°.  



A tal proposito si specifica che i bambini con sintomi respiratori ordinari e lievi (ad esempio la 
sola rinorrea), in buone condizioni generali e in assenza di febbre possono frequentare il 
Servizio. 

• di essere consapevole ed accettare che, nel caso in cui il minore manifestasse durante la 
permanenza al Servizio sintomatologie come sopra descritte, verrà accompagnato in area 
dedicata dove permarrà con il personale educativo fino all’arrivo del genitore, opportunamente 
avvertito che dovrà rivolgersi al medico curante e/o al pediatra di libera scelta.  

• di essere consapevole che in caso di assenza (di qualsiasi natura) del minore, il rientro al 
Servizio potrà avvenire solo dietro presentazione di autocertificazione da parte del genitore 
che attesti il motivo dell'assenza, mentre sarà necessario presentare l’esito del tampone in 
caso di positività al Covid-19. 

• durante la permanenza all’interno del Servizio, di  rispettare le norme di igiene delle mani ed 
etichetta respiratoria, ovvero quei comportamenti per tenere sotto controllo la trasmissione di 
microorganismi da persona a persona, ad esempio proteggere la bocca ed il naso durante gli 
starnuti ed i colpi di tosse con fazzoletti di carta, interno gomito, ecc.… 

• di comunicare tempestivamente al Servizio l’eventuale appartenenza del minore alla categoria 
dei soggetti fragili a rischio nelle infezioni da Sars-CoV-2, così da adottare le adeguate misure 
di prevenzione. 

• di essere consapevole che, in caso di inasprimento delle misure di prevenzione a causa di un 
innalzamento dei contagi, il Servizio adotterà nuove modalità organizzative, secondo le 
indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità dell’11/08/22, che saranno tempestivamente 
comunicate. 

in particolare, il titolare del Servizio dichiara: 

• di impegnarsi ad adottare le misure indicate dall’Istituto Superiore di Sanità per la mitigazione 
della diffusione delle infezioni da SARS-CoV-2 nei Servizi educativi e scolastici, ovvero: 

- Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza 
di test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo; 

- Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria”  

- Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni 
che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; 

- Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi 
confermati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente a riguardo;  

- Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti; 

- Ricambi d’aria frequenti. 

• di aver fornito puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico 
sanitario adottato per mitigare 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; 

• che per la realizzazione del Servizio si avvale di operatori adeguatamente formati anche sulle 
procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Gli operatori stessi sono 
tenuti ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al Servizio 
solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

• di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid -19 da 
parte di un bambino o adulto frequentante il Servizio, a ogni disposizione dell'autorità sanitaria 
locale. 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.  

II genitore 
(o titolare della responsabilità genitoriale) 
 
_________________________ 

 
II titolare del Servizio Educativo 

 
____________________________ 

 


