
ACCORDO DI RESPONSABILITÀ 
TRA IL COMUNE DI ANZOLA DELL’EMILIA E LE FAMIGLIE DEI

BAMBINI ISCRITTI NELLO SPAZIO GIOCO PICCOLI

Gli impegni che il Comune di Anzola dell’Emilia assume per il contenimento dei 
contagi da Covid-19 nella gestione dei servizi 0/3 per l’a.e. 2021/2022 sono 
indicati nelle disposizioni  Spazio Gioco Piccoli.

Ciò premesso,

il/la sottoscritto/a________________________________________ in qualità
di____________________________________________  del/della  bambino/a
________________________, nato/a a _____________________ (______),
residente  in____________________________________________________,
via_______________________________________  e  domiciliato  in
__________________________via__________________________________
_________ (solo  se  diverso  dalla  residenza),  frequentante  lo  Spazio  Gioco
Piccoli, consapevole/i di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni  mendaci,  presa  visione  delle  disposizioni   dello  Spazio  Gioco
Piccoli a.e. 2021/2022 

DICHIARA 

con riferimento al bambino/a:

1. di essere in regola con gli adempimenti vaccinali relativi al proprio bambino
iscritto allo Spazio Gioco Piccoli;

2.  di  essere  a  conoscenza  delle  misure  di  contenimento  del  contagio  al
momento vigenti;

3. di  essere consapevole/e ed accettare  che NON è possibile  frequentare il
servizio in caso:

• di quarantena o isolamento domiciliare; 
• di positività al tampone rapido, al test sierologico e se si è in attesa di

effettuare il tampone molecolare; 
• di  sospetta infezione  da Covid-19,  se  si  è  in  attesa di  tampone o  di

referto di un tampone effettuato; 

4. di impegnarsi all’auto-monitoraggio delle condizioni di salute del bambino,
alla  misurazione  della  temperatura  corporea  nel  proprio  domicilio  prima  di
recarsi presso la struttura e a non accedere al servizio in presenza di sintomi
rilevanti compatibili con Covid-19 costituiti da: 



•  temperatura superiore a 37,5°; 
•  sintomi respiratori acuti come tosse o rinite con difficoltà  respiratoria; 
•  vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere); 
•  diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide); 
•  perdita del gusto (in assenza di raffreddore); 
•  perdita dell’olfatto (in assenza di raffreddore); 
•  cefalea intensa.

5.  di  essere  a  conoscenza  che  è  previsto  l’immediato  allontanamento  dal
servizio se i suddetti sintomi si manifestano all’interno della struttura;

6. di  impegnarsi  a  rispettare  le  disposizioni  sanitarie  in  presenza  della
sintomatologia  sopra  descritta  rilevata  in  ambito  domestico  o  nello  Spazio
Gioco Piccoli ed in particolare:

• a contattare il Pediatra di libera scelta (PLS ) per le necessarie valutazioni
mediche;  

• in caso di positività del bambino: a fornire tempestivamente all’autorità
sanitaria tutte le informazioni relative al servizio frequentato dal bambino
finalizzate ad una rapida gestione di eventuali casi e focolai da Covid-19
e al tracciamento dei contatti da parte del DSP in collaborazione con il
referente Covid comunale; 

• in caso di positività del bambino accertata nelle 48 ore successive alla
frequenza del   servizio ovvero di comparsa di sintomi entro le 48 ore
dalla frequenza e positività al Covid 19: ad informare tempestivamente
l’ufficio  del  referente  Covid  inviando  una  apposita  mail  all’indirizzo
silvia.travaglini@comune.anzoladellemilia.bo.it  con  il  referto  del
tampone;  ad  inviare  allo  stesso  indirizzo  mail
silvia.travaglini@comune.anzoladellemilia.bo.it  il certificato di avvenuta
guarigione  rilasciato  dal  DSP,  in  modo  che  il  servizio  possa  essere
preventivamente  informato  del  rientro  del  bambino.  Copia  della
medesima attestazione di avvenuta guarigione dovrà essere presentata
anche al servizio al momento del rientro;

7. di impegnarsi per quanto possibile ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi
della giornata che il proprio figlio non trascorre nel servizio comportamenti di 
massima precauzione circa il rischio di contagio;

Con riferimento ai genitori, ad altri componenti del nucleo familiare conviventi 
e ad eventuali contatti stretti (es. accompagnatori):

8. di impegnarsi a contattare nei casi previsti di sintomatologia sospetta per sé
o per uno dei conviventi all’interno del nucleo familiare tempestivamente il 
proprio Medico di medicina generale (MMG);



9. di impegnarsi a trattenere il bambino nel proprio domicilio e a non portarlo 
al servizio nel caso di sospetta infezione da Covid-19 di uno dei conviventi nel 
nucleo familiare ed in particolare nei seguenti casi:

a. in  caso  di  diagnosi  confermata  di  Covid_  19  per  un  convivente
all’interno del nucleo familiare del bambino anche se si è in attesa di
provvedimento di quarantena da parte Dipartimento di salute Pubblica.
In  questo  caso  per  la  riammissione  al  servizio  è  necessario  attenersi  alle
disposizioni del Dipartimento di Sanità Pubblica. 
b. in caso di sospetta infezione da Covid_19 da parte di un convivente
all’interno del nucleo familiare. Tale ipotesi si verifica in presenza di una
delle  seguenti  condizioni:   1)  se  presenta  sintomi  rilevanti  riconducibili  al
Covid_19; 2) se è risultato positivo al test sierologico o al tampone rapido  ed
è in attesa di effettuare un tampone molecolare; 3) se, in presenza di sintomi
compatibili  con il  Covid 19, è in attesa  di  tampone con prenotazione o di
referto  di un  tampone effettuato; 
c. in caso di contatto stretto del bambino con caso positivo al Covid_19
avvenuto fuori dal contesto scolastico. Tale ipotesi si verifica tutte le volte
in cui si è a conoscenza che il bambino è stato a contatto con un soggetto
risultato positivo al Covid_19 con diagnosi accertata (contatto avvenuto dopo
la  diagnosi  e  nelle  48  ore  precedenti  all’esecuzione  del  tampone  o  alla
comparsa dei  sintomi in  caso di  soggetto  sintomatico).  Sono fatte salve  le
diverse disposizioni specifiche adottate dal Dipartimento di Sanità Pubblica se il
caso è stato da questo preso in carico.

10. di essere a conoscenza ed accettare che, nel caso di positività di uno dei
genitori, di uno dei conviventi o altro contatto stretto (es. accompagnatore), il
bambino non dovrà frequentare il  servizio per il  tempo e nel  rispetto delle
indicazioni che saranno date dalle autorità sanitarie.

11. di essere a conoscenza  che anche gli adulti  accompagnatori del bambino
non possono accedere al servizi  in presenza di sospetta infezione da Covid-19
e delle situazioni sopra descritte e di impegnarsi ad informarli in tal senso.

12. di impegnarsi all’uso della mascherina per l’accesso alla struttura o per sé
e per altri soggetti di età maggiore di 6 anni;

13.  di  essere  adeguatamente  informato  di  tutte  le  disposizioni  normative
vigenti  per  l’accesso  al  servizio,  delle  disposizioni  organizzative  e  igienico-
sanitarie previste per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione
del  contagio  da  Covid-19  anche  con  riferimento  al  bambino  adottate  dal
servizio e di confermare l’impegno a rispettarle scrupolosamente;

14.  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 dai protocolli  in uso per lo
svolgimento  delle  attività;  per  questo  è  importante  osservare  la  massima
cautela anche al di fuori del contesto dello Spazio Gioco Piccoli.

Si specifica che qualora il bambino risultasse contatto stretto di un contatto
stretto  (quindi  nessun  contatto  diretto  con  il  caso  Covid)  non  vi  è  alcuna
precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti
successivamente  positivo  ad  eventuali  test  diagnostici  disposti  dal  DSP  e
quest’ultimo  abbia  accertato  una  possibile  esposizione  (come  previsto  dal
Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev. – versione 28 agosto 2020).

L’applicazione dei protocolli  sanitari  previsti  per la gestione di  casi e focolai
Covid viene effettuata nel rispetto della GDPR 2016/679 EU e delle prescrizioni
del  garante. Nessun dato in  tal  modo acquisito  verrà diffuso ed il  Comune
fornirà tutte le opportune informazioni solo all’autorità sanitaria competente
(DSP).
 
Dichiara inoltre di essere consapevole che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
(Regolamento generale sulla protezione dei dti personali):

− i dati forniti saranno trattati dal Comune di Anzola dell'Emilia esclusivamente per il perseguimento
delle finalità istituzinali dell'Ente;

− il titolare del trattamento è il  Comune di Anzola dell'Emilia con sede in Via Grimandi n. 1. Sono
incaricati  del  trattamento  dei  dati  personali  i  dipendenti  autorizzati  a  compiere  operazioni  di
trattamento;

− Il Comune di Anzola dell'Emilia ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali,
che  può  essere  contattato,  anche  per  l'esercizio  dei  diritti  dell'interessato,  alla  email:
dpo@terredacqua.net;

− L'informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso è reperibile sul sito del Comune di
Anzola dell'Emilia (http:/www.comune.anzoladellemilia.bo.it) nella sezione "Guida ai sevizi, Infanzia
e scuola/Informativa trattamento dati".

Il/La  sottoscritto/a,  valendosi  delle  disposizioni  di  cui  agli  artt.  46  e  47  del  T.U.  della  normativa  sulla
documentazione  amministrativa  (DPR  445/2000),  consapevole  delle  sanzioni  previse  all'art.  76  e  della
decadenza dei benefici previsti all'art.75 del medesiomo T.U. in caso di dichiaraziazioni false o mendaci, sotto
la propria personale responsabilità, dichiara che:

• tutti i dati comunicati e riportati nella presente scheda di iscrizione corrispondono alla verità;
• entrambi i genitori del  minore sono a conoscnza e d'accordo circa le scelte espresse attraverso la

presentazione della presente domanda di iscrizione. 
La presente domanda infatti viene presentata in ottemperanza delle disposizioni di legge sulla respondabilità
genitoriale, di cui agli articoli 316, 337 tee e 337 quater del Codice Civile.

Il/i genitore/i o titolare della responsabilità genitoriale o tutore

Anzola dell’Emilia, ____________________


