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PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA CON I GENITORI 
Circa le misure e i comportamenti necessari per la gestione in sicurezza dell’attività 

scolastica della Scuola Materna Carlo Henfrey di Baveno 

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 figlio, 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 SARSCoV-2 (a titolo di esempio: febbre, 
difficoltà respiratorie, perdita del gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse, congestione nasale, 
congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.): 
○ evitare di accedere al servizio, informando la Scuola Materna Carlo Henfrey, 
○ rientrare prontamente al proprio domicilio, 
○ rivolgersi tempestivamente al Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera Scelta di 
riferimento per le valutazioni del caso 
● di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia 
(tra quelle sopra riportate), la Scuola Materna Carlo Henfrey provvede all’isolamento immediato e 
successivo affidamento del minore al genitore o altro adulto responsabile, invitandoli 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 della Scuola Materna Carlo Henfrey comporta il rispetto 
delle indicazioni igienico-sanitarie previste; 
● di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del servizio per l'infanzia e 
l'adolescenza 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: 
○ delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal servizio; 
○ 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 per l’infanzia e l’adolescenza, 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 per l’infanzia e l’adolescenza. 
● di essere consapevole che in caso di comprovato contagio di uno dei componenti del “piccolo 
gruppo” tutti i membri di tale gruppo saranno allontanati dal centro e potranno essere riammessi 
solamente presentando certificato medico 
● di essere consapevole ed accettare che il minore e i delegati alla sua consegna e ritiro presso il 
centro (compresi i genitori) saranno sottoposti quotidianamente a misurazione della febbre con 
termometro senza contatto prima dell’accesso al centro e che In caso di febbre o presenza delle 
altre sintomatologie sopra citate, non potranno essere ammessi al centro estivo. In tal caso il 
minore resterà sotto la responsabilità dell’adulto che lo ha accompagnato. I dati saranno 
conservati da Titolare come previsto dall’informativa sulla privacy. 
● di aver letto, compreso e accettare l'informativa privacy consegnata all'atto dell'iscrizione e di 

essere consapevole che il mancato conferimento dei dati, la comunicazione tardiva o 
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l'omissione volontaria degli stessi comporta non rende possibile la frequenza della Scuola 
Materna Carlo Henfrey 

In particolare, La Scuola Materna Carlo Henfrey, consapevole che, in età pediatrica, l’infezione è 
spesso asintomatica o paucisintomatica, e che, pertanto, dovrà essere garantita una forte alleanza 
tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta 
dichiara: 
● di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo 
organizzativo e igienico-sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e 
di impegnarsi, durante il periodo di frequenza del servizio per l'infanzia e l'adolescenza, a 
comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 
● di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni 
igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente e dalle linee di indirizzo regionale; 
● di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi moduli di bambini nei quali è 
organizzato il servizio per l'infanzia e l'adolescenza; 
● di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da 
parte di un bambino o adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria 
locale. 
●di trattare tutti i dati raccolti in modo conforme al Regolamento Europeo 2016/679 e al Decreto 

Legislativo n.51/2018 ed esclusivamente per le finalità previste dall'Informativa privacy 
consegnata all'atto dell’iscrizione. 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di visto giuridico 
non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto 
delle normative relative al contenimento dell’epidemia COVID-19, delle normative ordinarie sulla 
sicurezza sui luoghi di lavoro, delle linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità 
organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19, 
e dalle sopracitate linee di indirizzo regionali per la riapertura dei servizi per l'infanzia e 
l'adolescenza. 

Data:____________________ 

Firma di almeno un genitore  Scuola Materna Carlo Henfrey 
       Il presidente 

_______________________  ___________________________ 
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Leggi e accetta le condizioni per il trattamento dei dati personali. 
1) Raccolta dati per l’organizzazione di opportunità di socialità e gioco per bambini nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 
a. Identità di contatto del Titolare del trattamento dei dati personali e Responsabile della protezione dei dati. Il trattamento dei 
dati personali è garantito dal GDPR, pertanto, ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR Le comunichiamo che il Titolare del trattamento dei 
dati forniti al momento dell’iscrizione è la Scuola Materna Carlo Henfrey di Baveno, con sede in Via Marconi 2 28831 Baveno (VB). 
Il nominativo del Legale Rappresentante è disponibile su richiesta. 
b. Finalità e base giuridica del trattamento. Le precisiamo che il trattamento dei tuoi dati personali e particolari avviene nei limiti 
stabiliti dalla legge, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, liceità, correttezza (con strumenti cartacei ed elettronici) ai sensi 
dell’art. 6 lett. b) GDPR e dell’art. 9 lett. a). 
c. Modalità di trattamento e conservazione. I dati di vostro figlio potranno essere trattati soltanto da soggetti espressamente 
autorizzati dalla Scuola Materna Carlo Henfrey di Baveno. 
I dati vostri e di vostro figlio/a non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il vostro consenso. Solo nei casi e nei limiti previsti 
dall’ordinamento civile potranno essere comunicati ad altri soggetti. 
Eventuali dati relativi alla salute di vostro/a figlio/a da voi forniti saranno trattati esclusivamente con il vostro consenso, che potrete 
revocare quando vorrete senza però pregiudicare il precedente trattamento di questi dati. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia 
l’eventuale mancato conferimento dei dati relativi a vostro figlio/a porterà all’impossibilità per lui/lei di essere iscritto/a alle attività. 
d. Trasferimento dei dati. I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell‘Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti 
all’Unione Europea. 
e. Periodo di conservazione. Ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679 i dati che ci avete fornito saranno conservati per il tempo 
necessario a completare l’attività per cui sono richiesti; alcuni dati potranno essere conservati anche oltre tale periodo nei casi e nei 
limiti in cui tale conservazione risponda ad un obbligo di legge. 
f. Diritti dell’interessato. Potrà richiedere in ogni momento al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali che la riguardano 
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la revoca o la limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati, come 
previsto all’art. 13 comma 2 lettera b) GDPR. 
Potrà revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca con le modalità indicate alla successiva lettera g) e ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello stato in 
cui risiede rivolgendosi al garante di controllo. 
g. Modalità dell’esercizio dei diritti. Per esercitare i vostri diritti potete rivolgervi alla Scuola Materna Carlo Henfrey di Baveno 
2) Raccolta dati sanitari nella fase 2 dell’emergenza COVID-19. 
a. Identità di contatto del Titolare del trattamento dei dati personali e Responsabile della protezione dei dati. Il trattamento dei 
dati personali è garantito dal GDPR, pertanto, ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR Le comunichiamo che il Titolare del trattamento dei 
dati forniti al momento dell’iscrizione è la Scuola Materna Carlo Henfrey di Baveno, con sede in Via Marconi 2 28831 Baveno (VB). 
Il nominativo del Legale Rappresentante è disponibile su richiesta. 
b. Finalità e base giuridica del trattamento. Le finalità sono la prevenzione dal contagio da Covid-19, la tutela della salute delle 
persone presso la struttura in cui viene effettuato il centro estivo e la collaborazione con le autorità pubbliche e, in particolare le autorità 
sanitarie. La base giuridica che ricade nell’art. 6.1.c obbligo di legge: 
- motivi di interesse pubblico: implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del 
DPCM 11 marzo 2020, in particolare Protocollo Condiviso 14 marzo 2020, Protocollo 24 aprile 2020 e successive integrazione e 
modificazioni; 
- obbligo di legge: art. 32 Costituzione; art. 2087 c.c.; d.lgs. 81/2008 (in particolare art. 20). Le condizioni di deroga per il 
trattamento di categorie particolari di dati: ricadono nell’ambito delle implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi 
dell’art 1 n. 7 lett.d) del DCPM del 11 marzo. 
c. Modalità di trattamento e conservazione. I dati di vostro figlio potranno essere trattati soltanto da soggetti espressamente 
autorizzati dalla Scuola Materna Carlo Henfrey di Baveno. I dati vostri e di vostro figlio/a non verranno diffusi né comunicati a terzi 
senza il vostro consenso. 
La comunicazione dei dati sanitari è prevista solo all’autorità sanitaria per comunicare una specifica situazione di rischio e nel caso del 
committente in presenza di lavoratori positivi. 
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale mancato conferimento dei dati relativi a vostro figlio/a porterà all’ impossibilità 
per lui/lei di essere iscritto/a alle attività del centro estivo. 
d. Trasferimento dei dati. I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell‘Unione Europea né in Paesi terzi non 
appartenenti all’Unione Europea. 
e. Periodo di conservazione. Il tempo di conservazione è limitato alla conclusione dell’emergenza, ma è ragionevole prevedere 
un periodo più ampio, soprattutto, in relazione alle operazioni di cancellazione. 
f. Diritti dell’interessato. Potrà richiedere in ogni momento al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali che la riguardano 
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la revoca o la limitazione del trattamento o di opporti al loro trattamento, nonché il diritto 
alla portabilità dei dati, come previsto all’art. 13 comma 2 lettera b) GDPR. Potrà revocare il consenso in qualsiasi momento, senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca con le modalità indicate alla successiva lettera g) 
e ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello stato in cui risiede rivolgendosi al garante di controllo. 
L’informativa necessita di ulteriore specifica (non solo rispetto a destinatari, tutele e ai dati del titolare e responsabile) relativamente alle 
conseguenze in caso di rifiuto di rilevamento o di fornitura dei dati, in quanto, sarà vietato l’accesso ai locali e la permanenza negli 
stessi. 
g. Modalità dell’esercizio dei diritti. Per esercitare i vostri diritti potete rivolgervi alla Scuola Materna Carlo Henfrey di Baveno. 
• Dichiaro di aver letto e di accettare le condizioni per il trattamento dei dati personali 
• Dichiaro di aver letto e di accettare le condizioni per il trattamento dei dati sanitari 
• Dichiaro di conoscere ed accettare lo Statuto della Scuola materna Henfrey. 

Data_________Firma di almeno un genitore:________________________
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