
 

ASP TERRE DI CASTELLI Via Libertà 823, 41058 Vignola (MO) Dr. Marco Franchini 

Giorgio Gasparini P.IVA 03099960365 AMMINISTRATORE UNICO 

Enti soci: Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo 
Rangone Castelvetro di Modena Guiglia Marano sul Panaro 
Montese Savignano sul Panaro Spilamberto Vignola Zocca 

PEC aspvignola@pec.it franchini.m@aspvignola.mo.it 

www.aspvignola.mo.it Tel 320 3777 896 

 Fax 059 770 5200 

  

 

I BAMBINI PRIMA DI TUTTO. INSIEME CE LA FAREMO. 

 

Patto di corresponsabilità Famiglia-Servizi educativi all’Infanzia, per offrire qualche ora di gioco libero e 

semi-strutturato per i bambini nei giardini dei Nidi D’infanzia 

 

PREMESSA 

La situazione attuale di convivenza e attesa di una soluzione di prevenzione e cura al COVID, seppur 

delicata nell’avvio della ripresa del nostro Paese, non ci lascia indifferenti al bisogno dei bambini, 

soprattutto per la fascia 0-3, al l loro diritto al gioco, alla socializzazione e allo sviluppo senso-motorio. 

Nell’evidente mancanza e in attesa di protocolli e disposizioni sulla riorganizzazione dei servizi educativi, 

riteniamo utile , in questo momento di lenta riapertura di spazi e luoghi, consentire ai bambini e i loro 

genitori qualche ora di gioco libero e semi-strutturato utilizzando i parchi delle nostre Strutture Educative 

ed eventuali spazi aggiuntivi chiedendo alle famiglie di distribuire la responsabilità nell’attenzione alla 

fruizione di tali spazi in cambio di un’attenzione all’allestimento, sanificazione e organizzazione di spazi 

dedicati da parte del personale educativo e ausiliario dei Nidi. 

Una maggiore igiene, più vita all’aperto e piccoli gruppi di bambini sono solo alcune delle molte routine 

che caratterizzeranno la nostra vita quotidiana da qui in poi. Allo stesso tempo, dobbiamo attenerci alla 

qualità educativa che è decisiva per il benessere, l'apprendimento, lo sviluppo e l'educazione dei bambini. 

 

FINALITA’ 

Questo Accordo tra Servizi e Famiglie, come parti del patto in oggetto, ha lo scopo di ispirare e avviare un 

cammino che sia per tutti progressivo e sicuro nell’apprendere ciò che verrà deciso per il riavvio dei nostri 

servizi educativi. Un contributo che prefiguri l’attività quotidiana con finalità pedagogiche comuni e 

sperimentare come sfruttare al meglio un momento molto diverso per tutti i bambini. 

L'accordo di corresponsabilità è dunque un'opportunità per affrontare il nuovo che via via apprenderemo 

insieme. 

 

PRESO ATTO DEGLI INTENTI EDUCATIVI DEL PATTO 

LE PARTI (Famiglie e Servizi all’Infanzia di ASP Terre di Castelli – Giorgio Gasparini) 
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CONVENGONO CONGIUNTAMENTE a: 

1) Lavarsi spesso le mani; 

 2) Evitare abbracci e strette di mano; 

 3) Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 

 4) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

 5) Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; 

 6) Coprirsi bocca e naso se si sternutisce o tossisce; 

 

Il Genitore o chi ne fa le veci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

-  Che negli ultimi 15 giorni non ci sono stati contatti con persone sottoposte a quarantena o risultate 

positive ai tamponi COVID-19 o con sintomi quali: febbre > 37,5°, fatica a respirare, tosse 

- che presso il domicilio non sono presenti persone sottoposte a quarantena o risultate positive ai 

tamponi COVID-19 o con sintomi quali: febbre > 37,5°, fatica a respirare, tosse  

 

Durante la frequenza del giardino si impegna a 

a) Mantenersi nelle aree di gioco predisposte e debitamente limitate per non favorire attività di gruppo  

b) Portare con sé una bottiglietta o una borraccia per bere, eventuali merende confezionate come 

merenda, fazzoletti di carta usa e getta e salviette umidificate per il cambio del pannolino; 

c) Portare con sé guanti usa e getta e mascherina da utilizzare per la cura della persona nei casi in cui 

non sia possibile mantenere la distanza di un metro; 

d) comunicare tempestivamente all’educatore del Nido, durante il periodo di realizzazione del presente 

progetto, se il minore ha avuto episodi febbrili con febbre > 37,5, fatica a respirare, tosse; 

e) comunicare tempestivamente all’educatore del Nido, durante il periodo di realizzazione del 

progetto, ci sono persone in casa (o si è avuto contatti con persone) sottoposte a quarantena, o 

risultate positive ai tamponi COVID-19, o con febbre >37,5°, fatica a respirare, tosse; 

f) stante quanto sopradescritto e consapevole che in assenza di copertura vaccinale ogni 

comportamento assunto riduce ma non azzera i rischi di contagio, solleva l’Azienda da ogni azione 

responsabilità. 

 

ASP Terre di Castelli - Giorgio Gasparini si impegna a: 

- a garantire il rispetto delle misure igienico-sanitarie previste dal DPCM 8 Marzo 2020 

(https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg)  

- dare informazioni rispetto a tempi e modi (location, orari, accesso, utilizzo degli spazi, tipologia e 

gestione dell’attività, etc.) 
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Nome e Cognome genitore/chi ne fa le veci: 

__________________________________________________  

 

in qualità di genitore/tutore di: 

____________________________________________________________  

 

Data Firma 

__________________________ __________________________           

 

 

Per conto dell’Azienda ASP Terre di Castelli – Giorgio Gasparini in qualità di Responsabile Legale: 

 

Data  

15.05.2020 AU ASP Terre di Castelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


