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Al Comune di Orbassano 

Ufficio Asilo Nido–Istruzione  

 
 
Oggetto: dichiarazione di corresponsabilità educativa in merito alle misure di contenimento da Covid – 19. 
 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ Nato/a a _________________________ il______________ 

residente in _________________________ Via _______________________________________________________________ 

genitore del minore ___________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento da Covid-19 attualmente in atto; 

- che il minore iscritto al servizio e nessun convivente all’interno del nucleo famigliare è sottoposto a misure di quarantena; 

- di essere consapevole che in presenza di sintomi riconducibili al Covid-19, come febbre pari e/o superiore a 37,5°, tosse, 

difficoltà respiratoria, spossatezza, perdita dell’olfatto e/o del gusto, vomito, diarrea, arrossamento e/o lacrimazione degli 

occhi, ecc. il minore non verrà accettato all’asilo nido; 

- di essere a conoscenza che se dovessero insorgere i sintomi sopra descritti dovrà contattare tempestivamente il pediatra 

e avvisare il personale dell’asilo nido; 

- di essere a conoscenza che il minore può rientrare in struttura dopo l’avvenuta guarigione; 

- di essere a conoscenza che, qualora lo preveda l’attuale normativa in materia di emergenza sanitaria, in caso i sintomi 

dovessero insorgere all’interno del nucleo famigliare, anche il minore dovrà restare a casa; 

- di accettare che il minore e l’accompagnatore saranno sottoposti quotidianamente alla rilevazione della temperatura 

corporea e che in caso di sintomatologia riconducibile al virus Covid-19 non potranno accedere alla struttura; 

- di essere a conoscenza che qualora i sintomi insorgessero durante il corso della giornata, il bambino verrà posto in 

isolamento insieme ad un educatore fino al momento in cui non verrà un genitore o chi per esso a riprenderlo; 

- di essere a conoscenza che nel caso sopra menzionato i genitori verranno avvisati tempestivamente e dovranno arrivare 

nel più breve tempo possibile; 

- di impegnarsi a rispettare le norme in vigore, emanate dalle autorità compenti Statali e/o Regionali, in materia di 

emergenza sanitaria e di autorizzare la raccolta dei dati acquisiti durante la fase di triage; 

- di attenersi in caso di accertata sintomatologia da Covid-19 a tutte le disposizioni dell’autorità sanitaria locale; 

- di essere stato informato che tutte le disposizioni organizzative – igienico sanitarie sono adottate ai fini del contenimento 

del contagio da Covid–19; 

- di aver preso visione dell’informativa relativa al regolamento di frequenza al nido (consegnata in fase d’iscrizione) e 

dell’informativa della privacy. 

 

Orbassano, 

          ____________________ 

              (firma del dichiarante) 


