PATTO DI CORRESPONSABILITÀ PER IL CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID19
TRA
E FAMIGLIE DEI RAGAZZI CHE PARTECIPANO ALLA
MANIFETSAZIONE
DEL GIORNO
Il Coronavirus (SARS-Cov2) può causare una malattia
(COVID19) caratterizzata, nella maggior parte dei casi
da manifestazioni cliniche lievi quali rinite, tosse, febbre,
anosmia (perdita del senso dell’olfatto), ageusia (perdita
del senso del gusto), difficoltà respiratorie, congiuntivite,
vomito, diarrea, inappetenza e che, in alcuni casi, può
determinare forme più gravi fino alla polmonite con gravi
complicazioni respiratorie.
Nella maggior parte dei casi i minori possono presentare
manifestazioni della malattia senza sintomi o con sintomi
lievi derivanti dal contagio da Coronavirus: in questo senso
possono essere dei veicoli dell’infezione nei confronti
degli adulti con cui vengono a contatto senza esserne
consapevoli (in particolare anziani).
Stante l’emergenza sanitaria in atto, nell’ottica della
condivisione dei comportamenti e delle azioni utili alla
prevenzione e alla riduzione del rischio di contagio da
COVID19, TRA:
il sig.
in qualità di
che gestisce il servizio
E
il sig. /sig.ra
nato a					il
residente a
indirizzo:
in qualità di genitore (o titolare di responsabilità
genitoriale) di
SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE PATTO DI
RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE L’INIZIATIVA
SOPRA MENZIONATA PER IL MINORE

a osservare il divieto di assembramento (fra genitori, fra
genitori e operatori, con altri bambini, anche negli spazi
esterni, esempio parcheggi);
b tenere a casa il bambino in caso di sintomatologia
riconducibile a COVID 19 (rinite, tosse, febbre >37.5,
anosmia, ageusia, difficoltà respiratorie, congiuntivite,
vomito, diarrea, inappetenza) del bambino stesso o di
un componente del nucleo familiare;
c collaborare con gli operatori volontari, durante tutta
l’iniziativa in oggetto;
d accompagnare il proprio figlio da solo o farlo
accompagnare da un singolo adulto suo delegato;

l’ Organizzazione della manifestazione si impegna in
particolare:
a ad avvalersi per la realizzazione dell’attività in oggetto
di personale adeguatamente formato sulle procedure
igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del
contagio;
b ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie
previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni
circa il distanziamento.
La sottoscrizione del presente patto impegna le parti
a rispettarlo. Dal punto di vista 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 regionali per la riapertura di attività educative,
ludiche e ricreative per minori approvate con D.G.R.
804/2020.
Luogo e data

Firme:
L’ organizzazione

IL GENITORE (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara
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 e pertanto si impegna in particolare a:

Il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) sig./sig.ra
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