ACCORDO INTEGRATIVO COVID-19
Nome del bambino _________________________
Con lo scopo di realizzare un clima di sicurezza e fiducia condiviso, fondamentale per garantire
l’assistenza in questo periodo di emergenza sanitaria, l’ente gestore del servizio e la famiglia del/la
bambino/a iscritto/a aderente al servizio della cooperativa sociale Vinzenzheim si impegnano
reciprocamente ad assumere comportamenti e regole di condotta responsabili e coerenti nel contrasto e
prevenzione del virus Covid-19 e nel pieno rispetto delle normative e delle linee guida vigenti.
Il seguente “Accordo integrativo Covid-19” è finalizzato a definire in modo condiviso i doveri e le
responsabilità nel rapporto l’ente gestore del servizio e gli operatori da questo incaricati, e la famiglia dei
bambini/ragazzi assistiti.
I punti di seguito elencati costituiscono una sintesi di quanto previsto dalle disposizioni e linee guida in
materia, alle quali, indipendentemente da questo accordo integrativo, va in ogni caso fatto riferimento.
Il gestore del servizio (anche tramite gli operatori da esso incaricati) si impegna a:


programmare e svolgere tutte le attività, nonché ad utilizzare i locali e i materiali, rispettando in
maniera rigorosa tutte le disposizioni igienico-sanitarie e le norme di sicurezza previste
ordinariamente e in relazione all’emergenza SARS-COV-2. In particolare, l’ente gestore si impegna a
rispettare in modo puntuale le disposizioni di cui alla legge provinciale 4/2020 e le relative linee guida.
A richiesta dei genitori l’ente gestore rende disponibili tali linee guida in sede di sottoscrizione del
presente accordo, che altrimenti si intendono integralmente conosciute dagli stessi.

I genitori o la persona esercente la responsabilità genitoriale si impegnano a:


provvedere alla consegna e al ritiro dei bambini partecipanti nel rispetto delle misure di sicurezza e
protezione previste. L’accompagnamento è limitato ad una sola persona per famiglia.
E’ previsto un unico punto di accesso controllato per la consegna e il ritiro dei partecipanti da parte
dei genitori. I genitori consegneranno i propri bambini in una zona definita e controllabile, oltre che
regolarmente pulita e disinfettata. La vestizione dei bambini, qualora necessaria, sarà svolta dagli
operatori. Durante l’ingresso e l’uscita dal servizio il genitore si impegna in ogni caso ad evitare
assembramenti con altre persone. Se necessario, il gestore potrà ricorrere a tempi di entrata/uscita
differenziati o altre misure idonee.



confermare con la sottoscrizione del presente documento l’avvenuta valutazione, con l’aiuto del
pediatra di libera scelta di riferimento, delle condizioni di salute del partecipante e dell’assenza di
situazioni di rischio che rendono non opportuna la partecipazione dei figli ai servizi/alle iniziative o che
richiedono protezioni aggiuntive. Si impegnano inoltre a comunicare immediatamente al gestore
l’insorgere di tali situazioni durante la partecipazione al servizio/iniziativa. In caso di situazioni che
richiedono misure protettive aggiuntive, è facoltà del gestore del servizio non accordare
l’iscrizione/accoglienza, qualora dal suo punto di vista non sia possibile prestare le necessarie
garanzie.



monitorare giornalmente lo stato di salute del/la bambino/a partecipante sulla base delle indicazioni
contenute nelle linee guida. In caso di temperatura oltre 37,5°C, sintomatologia respiratoria o di gravi
sintomi da raffreddamento (p.e. forte tosse o forte mal di gola) il bambino dovrà rimanere a casa e
non potrà partecipare alle attività. Il gestore dovrà essere immediatamente informato della situazione,
così come il pediatra competente. Se i sintomi insorgono durante la giornata, il bambino/la bambina
verrà separato/a dal gruppo e vigilato/a e saranno avvisati i genitori affinché vengano a riprenderlo al
più
presto.
I bambini assenti per malattia, o comunque assenti per più di 3 giorni, al loro rientro devono portare
un certificato rilasciato dal loro pediatra in cui si attesti che il bambino è in buone condizioni di salute.



all’inizio delle attività, il/la proprio/a figlio/a - se soggetto all’obbligo - dovrà presentarsi indossando la
mascherina di protezione personale come d’obbligo (preferibilmente mascherina chirurgica o in
alternativa di stoffa multistrato), altrimenti l’operatore gliene dovrà fornire una. Il gestore del servizio
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può in ogni caso pretendere che durante lo svolgimento delle attività venga utilizzato il materiale di
protezione messo a disposizione dal gestore stesso.


dichiarare che non sussistono casi di positività Covid-19 in famiglia o nei contatti ad essa
strettamente correlati attivi o conclusi recentemente, inclusi stati di quarantena o qualunque altra
situazione di rischio o di sospetto. In caso di insorgenza di nuovi contagi accertati o di sospetti in
merito, la famiglia si impegna a comunicarlo prontamente all’ente gestore che attiverà le dovute
procedure di sicurezza, compreso la sospensione/interruzione in via cautelativa della partecipazione
al gruppo. Uguale comunicazione andrà fatta qualora quanto sopra avvenga entro un mese dalla fine
della partecipazione al servizio/iniziativa.



fornire al gestore le informazioni sul contesto familiare che in base alle normative vigenti giustificano
una precedenza nell’accesso al servizio di assistenza (motivi lavorativi e altre situazioni di necessità
assistenziale);



in linea generale, la famiglia si impegna a rispettare tutte le norme igienico-sanitarie, di protezione e
sicurezza, prescritte per contrastare l’epidemia in corso del virus Covid-19, anche al di fuori del
servizio/iniziativa, e a collaborare lealmente con l’ente gestore al fine dell’attuazione delle misure di
sicurezza previste.

Accordo letto e sottoscritto in data ……….…

Firma del gestore (legale rappresentante o persona delegata)
……………………

Firma del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale
……………………
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