PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA
TRA IL COMUNE DI COLLECCHIO 2022 E LE FAMIGLIE DEGLI ISCRITTI
Circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19
Il Comune di Collecchio rappresentato dalla Responsabile UOC Servizi Culturali, Turismo e Risorse
umane, D.ssa Antonella Setti, nominata con atto n. 6907 del 01.04.2022,
e il/la signor/a

_______________________________________________________________

in qualità di genitore o titolare della responsabilità genitoriale di _____________________________
nato a

(

) con residenza e domicilio a ______________________,

via _____________________________________________________________________________
entrambi consapevoli delle sanzioni civili e penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e/o
di falsità negli atti, (art. 76 del D.P.R. 445/200)
SOTTOSCRIVONO IL PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA
INERENTE LA FREQUENZA di GIOCASPORT 2022 DI
Nome e Cognome dell’iscritta/o
E NELLO SPECIFICO
Il genitore o la persona titolare della responsabilità genitoriale 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 impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o
di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di
informare tempestivamente il pediatra e il gestore del centro estivo della comparsa dei sintomi o febbre;
- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° o di
presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso al centro estivo e rimarrà sotto la
sua responsabilità;
- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno del
centro sportivo;
- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di
altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvede all’isolamento immediato del
bambino o adolescente e ad informare immediatamente i familiari;

Il gestore dichiara:
- di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo
organizzativo e igienico-sanitario adottati per contenere la diffusione del contagio da Covid-19;
- di impegnarsi, durante il periodo di frequenza a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle
disposizioni;
- che per la realizzazione della manifestazione si avvale di personale adeguatamente formato 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; il personale stesso si impegna ad
osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni
sintomatologia riferibile al Covid-19;
Il genitore firmatario, inoltre, accetta e sottoscrive quanto riportato in questo documento e si impegna ad
informare adeguatamente l’altro genitore; dichiara inoltre di agire e sottoscrivere il presente modulo in pieno
accordo con il coniuge o altro esercente la patria podestà.
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.

Il genitore o persona titolare responsabilità genitoriale

____________________________________

Il rappresentante del Comune di Collecchio

____________________________________

Collecchio, _____________________________
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