PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA
TRA IL RESPONSABILE DELLA VACANZA EDUCATIVA
E LE FAMIGLIE DEI RAGAZZI ISCRITTI
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali
volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19
Il sottoscritto don Roberto Flotta, responsabile della Vacanza educativa realizzata in
Umbria dal 26 luglio al 2 agosto 2021
e il/la signor/a _________________________________, in qualità di genitore o titolare
della responsabilità genitoriale) di ________________________, nato a
_________________ (______), residente in ______________________, via
_______________________________ e domiciliato in
________________________________, via ______________________________,
entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci,
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA
INERENTE LA PARTECIPAZIONE DI
___________________________ ALLA
VACANZA EDUCATIVA
in particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:
-

-

-

-

di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data
odierna;
di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio sia sottoposto a misurazione
della febbre con termometro senza contatto prima della partenza con pullman
privato e che, in caso di febbre superiore i 37,5° o di altri sintomi (es. tosse,
raffreddore, congiuntivite), non potrà essere ammesso alla partenza;
di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio sia sottoposto a misurazione
della temperatura ogni mattina della settimana e che, in caso di insorgenza di
febbre superiore a 37,5° o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il
Responsabile provvede all’isolamento immediato del bambino o adolescente e ad
informare immediatamente l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) competente e i
familiari;
di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico
sanitarie per la durata della permanenza nonché le altre regole finalizzate alla
prevenzione del contagio da Covid-19;
di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori della vacanza
educativa di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e
per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19.

in particolare, il responsabile 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 della convivenza, a comunicare
eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
- che per la realizzazione della vacanza educativa si avvale di personale adeguatamente
informato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione di
servizi estivi, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del
contagio.
- di impegnarsi a realizzare le procedure di triage alla partenza e quotidianamente e ad
adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente;
- di non promuovere attività che comportino il contatto con persone non appartenenti al
gruppo degli iscritti;
- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid19 da parte di un bambino o adulto frequentante il centro estivo, a ogni disposizione
dell’autorità sanitaria locale;
Il genitore

Il responsabile della
vacanza estiva

_____________________
don Roberto Flotta

