
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ TRA COOPERATIVA E FAMIGLIA 

Circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al 

contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. 

 

Premesso che 

 

1. La Cooperativa SOCIALNIS S.C.R.L. gestisce il servizio ASSISTENZA TRASPORTO 

SCOLASTICO presso IL COMUNE DI MEDA. 

2. Gli interventi prevedono le seguenti modalità di attivazione: 

 Assistenza trasporto scolastico 

Per ridurre i rischi di contagio la Cooperativa ha rivalutato ed aggiornato il 

Documento di Valutazione dei Rischi e redatto dei protocolli operativi adottando 

le conseguenti misure di sicurezza impartite dalle linee guida ministeriali; 

3. L’emergenza COVID-19 comporta un impegno da parte di tutti affinché si possa 

ridurre il rischio di contagio sia per gli operatori che per le persone con disabilità e 

le relative famiglia; 

4. La Cooperativa ha adottato misure di prevenzione e di protezione nonché misure 

di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti in modo da limitare per quanto 

possibile la diffusione dell’infezione; tali misure riducono il rischio di contagio, 

tuttavia, pur in presenza di tutte le precauzioni e le procedure di sicurezza 

adottate, il rischio di contagio durante l’erogazione dell’intervento non può 

essere azzerato; 

 

Il sottoscritto MONTORO FRANCESCO, Legale Rappresentante della Cooperativa 

Sociale SOCIALNIS S.C.R.L. con sede a Cerrione (Bi) in Via Europa n.2 

 

e 

 

 

Il/la Sig./ra ____________________________________ in qualità di genitore e titolare della 

responsabilità genitoriale del minore ______________________________________________ 

nato a ______________________________ il ___________________________________________ 

 

 

 

Sottoscrivono il seguente patto di corresponsabilità 

 

Impegni della Cooperativa: 

 

La Cooperativa si impegna a: 

a. Rispettare tutte le norme di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-

19 previste dalle autorità competenti, con particolare attenzione alle norme 

igieniche, all’utilizzo dei DPI, all’identificazione dei casi sospetti;  

b. Applicare le misure di prevenzione e di protezione, nonché le misure di gestione 

di eventuali casi COVID-19 o sospetti tali, durante il servizio di competenza, in 

modo da limitare per quanto possibile la diffusione dell’infezione;  

c. Informare e formare tutto il personale addetto all’attività sui seguenti temi: 

prevenzione e controllo dell’infezione da COVID-19, identificazione di casi sospetti 

e utilizzo appropriato dei DPI; 

d. Attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da 

COVID-19 da parte di un operatore, alle disposizioni dell’autorità sanitaria locale;  



e. Garantire la riservatezza relativamente a qualsiasi notizia riguardante l’utenza e la 

sua famiglia, ai sensi del GDPR 679/2016. 

f. Fornire al proprio personale i Dpi da utilizzare per l’espletamento del servizio. 

 

Impegni dei genitori e delle famiglie: 

 

Le famiglie si impegnano a:  

a. Prendere visione delle misure di contenimento del contagio vigenti. 

b. Trattenere il proprio figlio presso il domicilio qualora presenti sintomi riconducibili 

a Covid, o nel caso in cui un genitore o componente del gruppo famigliare 

presenti sintomi da contagio. 

c. In caso di manifestazione dei sintomi sospetti Covid da parte del figlio durante 

l’attività, a recarsi immediatamente presso la stessa con massima urgenza per 

prendere il figlio e portarlo a casa. 

d. Monitorare costantemente lo stato di salute del proprio figlio e comunicarlo 

prontamente agli operatori qualora si riscontrassero anomalie. 

e. In caso di positività del proprio figlio collaborare con le autorità competenti; 

f. Comunicare prontamente agli operatori eventuali anomalie sullo stato di salute 

del minore. 

g. Far indossare al proprio foglio di età superiore ai 6 anni la mascherina 

chirurgica durante le attività; 

 

    

 

 

Legale Rappresentante Cooperativa Sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genitore del minore  

 

 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

Data____________________________ 


