CITTÀ’ DI
FIUMICINO
AREA POLITICHE SOCIALI E SCOLASTICHE

CONDIZIONI PER LA FREQUENZA DEL SERVIZIO “ NIDO D’ESTATE “ IMPEGNO DELLE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI

ll/la sottoscritto/a_____________________________________nato/a a_______________________________
il____________________, e residente in____________________________________________________________
CF______________________________________________in qualità di genitore (o titolare della responsabilità
genitoriale) di________________________________________nato/a a___________________________________
il_______________________, che frequenterà il Servizio NIDO D’ESTATE________________________________
consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,
ACCETTA LE SEGUENTI CONDIZIONI NECESSARIE ALLA FREQUENZA
DI________________________________________AL SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA
MENZIONATO,
consapevole che, in età pediatrica, l'infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica, e che, pertanto, dovrà
essere garantita una comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta.
DICHIARA
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
- che il/la figlio/a, o un convivente dello stesso all'interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della
quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;
- di auto-monitorare le proprie condizioni di salute, quelle del proprio figlio/a, dei familiari e conviventi (contatti
stretti), avvalendosi anche del supporto del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di libera scelta di
riferimento;
- di, ogni qualvolta il genitore stesso o il proprio/a figlio/a o uno qualunque dei familiari e conviventi (contatti
stretti) presenti sintomi sospetti per infezione da COVID-19 (a titolo di esempio: febbre, difficoltà respiratorie,
perdita del gusto e/o dell'olfatto, mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.):
o evitare di accedere al Servizio, informando il gestore del Servizio, o rientrare

prontamente al proprio domicilio,
o rivolgersi tempestivamente al Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di libera

scelta di riferimento per
le valutazioni del caso e l'eventuale attivazione delle procedure previste per l'esecuzione del tampone
nasofaringeo;
- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia (tra quelle sopra
riportate), l'ente gestore provvede all'isolamento immediato e successivo allontanamento del minore, a cura del
genitore o altro adulto responsabile, invitandolo a contattare immediatamente il Medico di Medicina Generale e/
o al Pediatra di libera scelta per le valutazioni del caso e l'eventuale attivazione delle procedure diagnostiche;
- di essere consapevole che la frequenza del Servizio comporta il rispetto delle indicazioni igienico - sanitarie
previste;
-di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del Servizio 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 delle disposizioni per gli accessi e l'uscita dal Servizio;
o di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all'area del Servizio durante lo
svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini;
- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre al
Servizio , comportamenti di massima precauzione;
- 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 dalle linee di indirizzo regionali per lo svolgimento
delle attività; per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto del Servizio.

