PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA
TRA Fattoria del Toce - APS AADF
E LE FAMIGLIE/TUTORI DEI MINORI UTENTI DEL SERVIZIO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(articolo 46 del T.U. n° 445/2000)
L’organizzazione del Centro Estivo SPECIALE INVERNO 2021, in considerazione del perdurare dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, impone la collaborazione e la condivisione di responsabilità tra famiglie e Fattoria del
Toce - APS AADF per contenere al massimo il rischio di contagio e mantenere elevati standard di sicurezza per
bambini ed adulti coinvolti. E’ necessario che l’impegno per la salvaguardia della salute individuale e di gruppo
venga reciprocamente e consapevolmente assunto e condiviso.
Nella maggior parte dei casi i minori possono presentare manifestazioni della malattia senza sintomi o con sintomi
lievi derivanti dal contagio da Coronavirus; possono pertanto essere dei veicoli di infezione nei confronti degli adulti
con cui vengono a contatto senza esserne consapevoli.
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 COVID-19,
TRA Fattoria del Toce - APS AADF E
il/la signor/a ____________________________________ nato/a a ___________________________ il
________________, e residente in ________________________________________________________ C.F
___________________________ in qualità di genitore/titolare della responsabilità genitoriale del/dei minore/i
____________________________________________________________________________________________,
si sottoscrive il seguente patto di responsabilità reciproca per la partecipazione al centro estivo un’estate in fattoria.
Entrambi sono consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci.
IL GENITORE/IL TITOLARE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE DICHIARA
•
•
•
•
•
•

•
•

di essere consapevole che, seppur nel rispetto di tutte le misure anticovid in atto, non è possibile azzerare il
rischio di contagio e che solo la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza
permette di ridurre al minimo la possibilità di contagio;
di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
che attualmente il minore non è sottoposto alla misura della quarantena / isolamento fiduciario, ovvero che
non è positivo al COVID-19;
che nessun convivente del minore all’interno del nucleo familiare è attualmente sottoposto alla misura della
quarantena / isolamento fiduciario, ovvero che non è positivo al COVID-19;
che nel caso il minore o un suo convivente siano in passato risultati positivi al COVID-19 deve essere certa
la sua attuale negativizzazione attraverso l’esito del tampone di riscontro;
di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre a 37,5° o di altra sintomatologia
(quali difficoltà respiratorie, perdita del gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse, congestione nasale,
arrossamento/lacrimazione degli occhi, vomito, diarrea, spossatezza, irritabilità) gli educatori provvederanno
all’isolamento immediato del minore e ad avvisare immediatamente l’esercente la responsabilità genitoriale/il
tutore che dovrà provvedere in tempi brevi all’allontanamento del minore. L’esercente la responsabilità
genitoriale/il tutore dovrà rivolgersi al medico curante e/o al pediatra di libera scelta per gli accertamenti del
caso. Il minore potrà essere riammesso al termine della malattia previa liberatoria da parte dello stesso
medico e/o autocertificazione dei genitori, attestante il buono stato di salute dello stesso;
di essere consapevole che il minore dovrà rispettare scrupolosamente le indicazioni igienico sanitarie
all’interno del Centro estivo;
di essere stato adeguatamente informato dal titolare del Centro estivo 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 centro;
- di non poter accedere al centro, se non nello spazio di accoglienza e di contenimento, in

caso di isolamento del minore;
•

di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il minore non trascorre al Centro
estivo, comportamenti idonei a prevenire il rischio di contagio.
Fattoria del Toce e APS AADF 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 al centro estivo, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni
delle disposizioni;
che per la realizzazione del Centro Estivo si avvale di operatori adeguatamente formati anche sulle
procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Gli operatori stessi sono tenuti ad
osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al Centro solo in assenza di ogni
sintomatologia riferibile al Covid-19;
di adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente;
di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un
bambino o adulto frequentante il Centro Estivo, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.
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 e delle linee guida per la gestione in sicurezza dei servizi educativi contenute nei documenti di
indirizzo e orientamento nazionali e regionali.
A conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del T.U. n. 445/2000 sulla responsabilità penale cui si può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, richiamata l’informativa sulla privacy accettata all’atto dell’iscrizione al
servizio,
DICHIARO
che mio figlio/a non presenta e non ha presentato:
- febbre nell’ultima settimana
- tosse
- recente difficoltà respiratoria
- perdita della sensazione del gusto
- perdita della capacità di sentire gli odori
- essere a stretto contatto con caso di Covid-19 sospetto o confermato.
N.B. la presenza anche di uno solo di questi sintomi non permette la frequenza del centro estivo. Se i sintomi si
manifestano durante la settimana di frequenza, il bambino deve essere tenuto a casa e deve essere avvisato
immediatamente il gestore del centro estivo.

Verbania, ___/___/ 2021
Il genitore/tutore
----------------------

Fattoria del Toce - APS AADF

