
Inserire logo oratorio  
Fac simile valido per i genitori dei bambini e per i genitori degli animatori volontari minorenni  
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ TRA L’ENTE GESTORE E LA FAMIGLIA circa le misure organizzative, igienico-sanitarie 

e ai comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

Il sottoscritto _______________________________ , responsabile del Gr.Est ____________________________, 

realizzato presso la sede ____________________________ e i signori _____________________________________, 

in qualità di genitori (o titolare della responsabilità genitoriale) di _____________________________ , nato/a il 

____________a ______________ (___ ), residente in __________________ _,via_ ____________________________ 

Sottoscrivono il seguente patto per la frequenza del minore al Gr.Est in qualità di  

animatore minorenne volontario  minore destinatario dell’attività 

In particolare, i genitori (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiarano: - di essere a conoscenza delle misure di 

contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  - di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni che verranno date 

dall’Associazione, derivanti dalle normative nazionali e regionali;- che il figlio/a, 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;  - che il 

figlio/a non ha avuto contatti stretti negli ultimi 14 giorni con una persona positiva al SARS-CoV-2 per quanto di propria 

conoscenza; - di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri 

sintomi (es. mal di gola, congiuntivite, congestione nasale, perdita dell’olfatto o del gusto) e di informare tempestivamente 

il pediatra e il referente COVID del Gr.Est della comparsa dei sintomi o febbre;  - di essere consapevole ed accettare che il 

proprio figlio/a sia sottoposto a misurazione della febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso al centro e che, 

in caso di febbre superiore ai 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso al Gr.Est 

e rimarrà sotto la sua responsabilità;  - di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 

37,5° o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvede all’isolamento immediato del minore in 

area separata, sotto vigilanza di un operatore, entrambi con mascherina chirurgica, e provvede ad informare 

immediatamente chi esercita la potestà genitoriale per essere riaccompagnato al proprio domicilio; - di informare 

tempestivamente, in caso di successiva positività, il referente COVID del centro - di essere consapevole che il proprio figlio/a 

dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno del centro; - di essere consapevole ed accettare che il proprio 

figlio debba utilizzare la mascherina e assicurare il distanziamento sociale negli spazi del Grest, nonché negli spostamenti 

entrata/uscita e per recarsi da un luogo all’altro;- di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del Gr.Est. 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, se non 

per situazioni di comprovata emergenza, all’area del centro estivo, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei 

bambini; di essere consapevole che nello svolgimento della procedura di triage è tenuto a informare l’operatore all’ingresso 

sullo stato di salute corrente del bambino o dell’adolescente, in particolare dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre, 

difficoltà, respiratorio o congiuntivite o altro sintomo riconducibile;- 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 previste da appositi protocolli per lo 

svolgimento delle attività; - di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non 

trascorre all’attività estiva, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio. 

 In particolare, il gestore 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 Gr.Est, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; - che il personale 

del centro si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza 

di ogni sintomatologia riferibile alCovid-19; - di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte 

le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento e l’obbligo di 

utilizzo delle mascherine; - di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da 

parte di un bambino o adulto frequentante il Gr.Est, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale 

Il referente COVID è il Don…/Sig…. ed è contattabile tramite mail ….. o telefono ……. 

I genitori Il Presidente 

_____________________         __________________________   

_____________________ 
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DA COMPILARE SE IL MODULO E’ FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 

verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori. Altresì il sottoscritto si impegna a comunicare all’altro genitore la sottoscrizione del presente patto 

di corresponsabilità, esonerando l’Associazione da tale incombenza. 

 

 

Luogo, data 

 

Firma di un genitore 

__________________________ 

 


