COMUNE DI COAZZE
AREA METROPOLITANA
Via Matteotti, 4 - 10050 COAZZE (TO) Tel. 011/9340056-9349109 Fax 011/9340429

PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA
TRA
LA DITTA VIVENDA
CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
IL COMUNE DI COAZZE
E LE FAMIGLIE/TUTORI DEI MINORI ISCRITTI A TALE SERVIZIO
circa le misure ed i comportamenti necessari
per la gestione in sicurezza delle attività relativi alla mensa scolastica, a causa
dell’emergenza COVID-19

La sottoscritta Eliana NIUTTA – Vice segretario e Responsabile dei Servizi Amministrativi del
Comune di Coazze – Via Giacomo Matteotti n. 4
E il/la signor/a
della responsabilità genitoriale/tutore di
,nato/a a
,via

, in qualità di genitore/titolare
(

),residente in

entrambi consapevoli delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci,
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA
INERENTE LA FRUIZIONE DA PARTE DEL MINORE
DEL
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SOPRA MENZIONATO.
In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale o tutore) dichiara:
di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
che il minore non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato
positivo al COVID-19;
che nessun convivente del minore all’interno del nucleo familiare è sottoposto alla misura
della quarantena ovvero è risultato positivo al COVID-19;
di impegnarsi a trattenere il minore al domicilio in presenza di febbre o di altri sintomi quali
tosse, difficoltà respiratoria, arrossamento/lacrimazione degli occhi, perdita deII’oIfatto o
del gusto, spossatezza, irritabilità, vomito, diarrea, inappetenza e di informare
tempestivamente il pediatra/medico curante della comparsa di uno o più di tali sintomi;
di essere consapevole ed accettare che il minore potrebbe essere sottoposto quotidianamente
a misurazione della febbre con termometro senza contatto prima della fruizione del pasto e
che, in caso di febbre o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà
accedervi e quindi usufruire della mensa scolastica e rimarrà sotto la responsabilità
dell’adulto che lo/la accompagna e che tali dati saranno conservati dal Comune di Coazze
per tutta la durata dell’ a.s. 2021/2022 e nei 15 giorni successivi alla conclusione dello
stesso;

di essere consapevole che il minore dovrà rispettare scrupolosamente le indicazioni igienico sanitarie
durante la fruizione dei pasti;
di essere stato adeguatamente informato di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per
la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19;
di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il minore non trascorre
nell’ambiente scolastico, comportamenti di massima precauzione per evitare il rischio di contagio;
in particolare, il Comune di Coazze dichiara:
di aver fornito, contestualmente all’iscrizione al servizio, puntuale informazione rispetto ad ogni
dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da
Covid-19 e di impegnarsi, a comunicare tempestivamente eventuali modifiche o integrazioni delle
disposizioni;
che gli operatori scolastici sono tenuti ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico
sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid- 19;
di impegnarsi ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente;
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.
Dal punto di vista giuridico, non libera i soggetti che Io sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di
mancato rispetto delle normative relative al contenimento deII’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie
sulla sicurezza sui luoghi di Iavoro.
Coazze, lì

Il Genitore (esercente potestà genitoriale)

Il Vice Segretario
Responsabile del Servizio Amministrativo
Dr.ssa Eliana NIUTTA

