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gÀTTO DI RESPONSABIUTÀ RECTPRQCA

TRA IL TITOLARE DEL CENTRO ESTIVO
E LE FAI!{IGilETTUTQRI T}EI MINORI ISCRITTI

\

circa le misure ed i comportamenti necessari
per la gestione in sicurezza delle attività dei Centri Estiviper bambini e adolescenti

nella fase 2 dell'ernergenza COVID-19

fi sottoscritto titolare del Centro Estivo

Allegato E

{e
indirizzo
e il/la signor/a

,

in qualità di genitore/titolare della
, nato aresponsabili tà genitoriafeltutore di

(_), residente in

entrambi consapevoli
mendaci,

, via

delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABIUTA RECIPROCA INERENTE
1-^A FREQUENZA DEL MINORE AL CENTRO ESTIVO
SOPRAMENAONATOT

ln particolare, il genitore {o titolare di responsabilità genitoriale o tutorQ dichiara:

t di essere a @noscenza delle misure di contenirnento del contagio vigenti alla data
odiema;

I che il minore non è sottoposto alla misura della quarantena owero che non è risultato
positivo al COVID-19;

I che nessun convivente del rninore all'intemo del nucleo farnitiare è sottoposto aila
misura della quarantena owero è risultato positivo al coVrD-1g;f 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
dell'olfatto o del gusto, spossatezza, initabilità, vomito, dianea, inappetenzà e di
informaiè tempeÉtiùàniente ilpediatralmedico curante e il titolare Oel centio estivo della
compars,a diuno o più dítalisintomi;

I di essere consapevole ed accettare che il minore sarà sottoposto quotidianamente a
misurazione della febbre con termometro senza contatto primà dell'accesso al Centro e
che, in caso di febbre o dí presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà
essere ammesso al Centro estivo e rimanà sotto la sua responsabilità e che tali dati
saranno conservati dal Titolare per tutta la durata della frequenza e nei 15 giorni
successiví alla conclusione deffa frequenzalCentro Estivo;

I di essere consapevolé ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o dei sintomi
sopra descrittl il titolare del Centro deve prowedere all'isolamento immediato del
bambino o adolescente e ad informare irnmediatamente t'esercente la responsabilità
parentale/iltutore che dovrà rivolgersi al medico curante elo alpediatra di libéra scelta;



{ d Gssffi s|Fss$l/dc ffie i ffiore dourt dsffrrcrc*rFotooanpre b idiczinù
igienico sanitarie. all'intemo del Centm estivo;

f, di essere stato adquatanente infonnato dal titolare del centro estivo di trrtte le
disposizioni organizzative e [bnico saniErie perla sicprezza e per il conteninento del
riscfiÍo didiffi.sione del contragio da covid-f g ed in partioolare:

delle dfspsizioní per glí accessí e Fuscita dal entro;
di non pater accedere al cento, se non nello spazio di accoglienza e di
onteninrento, in caso dÍ ísolanenúo del.minore;

r di igpegnarsi ad-adottarc, ancfie nei tempi e nei luoghi.della.giomata cfre il minore.non.
, F oq*al Cen$o Estivo, omportanenti di rnassima plecauÍone perevitare il riscfiio

di contagío;

ln particolare, iltftolaedel Gentro dichiata:
a di aver bmib,-mntestualnpntre all'isaiziqre, puntuale informaziong rispetto ad ogni

dispositívo organizatvo e igienico sanikarto a-dottato per conteneré h diftrsione úel
mntagio da Govid-f 9 e di impegnarsi, durante il periodo difreguerza al centro estivo, a
comunicare eventlali modificfie o integnazioni delle disposizioni;

t che per la ralízazÍone del cenbo estfvo si awale di operatori adeguatamente formati' anche sulle procedure igienico-saÈítrarir* di mnirasto àh dimrsione Uet mnhgio. Gli
operatori stessi sno tenuti ad osservare scrupolosanente ogni prescrÍzione ilienitn
sanitaria e a recarci at Centro solo ín assenza diognisintomaiolglia rifuribile altovid-
19;

I di inpegnarsi a realizzare le procedure di triage all'ingresso e ad adottare tutte le
prescrizioni igieníco sanitiarie previste dalla normativa vlgente, tra cui le disposizioni
circa il distamiarnento interpersonale;

il di attenersi rigorosameniJ à scrupolosamente, nef caso di acdarata infezione da
C-ot.td-J? da .parte di !n b-ambino o adúlto frequentante il"Centro'estivo, a ogni
disposizione dell'autorità sanitaria locale, .'..:.:

La f'nna det.presente patto impegna fe parti a-rispettarlo in buona fede.

Pal pgnto di vista giuridim, non libena i soggetti che !o sottoscrfvono da eventuali'Íèsponsabilità in caso di mancato rispetto C?-ne normative: rdàtiv. al contenímento
!3[eOUe.lnia Coyid-l9, delle normative ordinarie sulta sicurezza sui luoghi di lavoro, deile

'Linee" guida'per la'gestione in sicurezza di oppoÉunità orgàniAqte di EfuaFa e giob per
barnbini ed-adolescentí nella-fase 2 dellemergenza GOVID;19,;':e della nuou" -olsupún"

:"9j9î+ per.la programmazione e geslione in sicurezza delté'àH1fta,Aéi;centri È**uip"t
bambini e adolescenti nella fasc 2 dell'emergenza covtD tg (oenfijzatqso o"izgj2óó1.

ll genitore
{o titolare della responsabilità genitoriale}


