PATTO DI CORRESPONSABILITA’
CIRCA I COMPORTAMENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DEL
CONTAGIO DA COVID -19

Tribù Bimbo Tu Bellaria
In riferimento alle misure igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento della
diﬀusione del contagio da Covid-19

Il sottoscritto Alessandro Arcidiacono presidente dell’Associazione Bimbo Tu Aps con sede in via Emilia
Levante 50, comune di San Lazzaro di Savena e
Il/la Signor/a ................................................................. nato a
.............................il....................... e
residente..............................in............................................. ................................
Domicilio.................................. ........................................... telefono
personale................................ in qualità di genitore o titolare della responsabilità genitoriale del
minore....................................................nato a...................il............................ di anni………
entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE
lo svolgimento dell’attività ludico-ricreativa per la frequenza del bimbo di cui sopra nell’anno 2021/2022.
In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:
di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da Sars-Cov2 vigenti alla data
odierna;
che il ﬁglio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla
misura della quarantena ovvero non è attualmente positivo al COVID-19;
di impegnarsi a trattenere il proprio ﬁglio/a al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore
a 37,5°) o di altri sintomi quali mal di gola, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto,
sintomatologia respiratoria sospetta riferibile a Covid-19 e di informare tempestivamente il
proprio medico di famiglia nonchè, su indicazione di quest’ultimo, la segreteria dell’Associazione
al numero 334-1477544 oppure al numero 389-3163773 della comparsa dei sintomi o febbre;
di essere consapevole ed accettare che il proprio ﬁglio/a potrà essere sottoposto a misurazione
della temperatura corporea con termometro senza contatto prima dell’accesso al servizio. Che in
caso di temperatura uguale o superiore a 37,5° o in presenza dei sintomi sopra citati, si dovrà
mettere in atto il protocollo sanitario previsto e il bimbo sarà immediatamente posto in
“isolamento” sotto la vigilanza di operatore. I familiari, i quali si recheranno presso lo spazio
TRIBU’
di essere consapevole ed accettare che, nel caso di positività, il bimbo/a non potrà essere
riammesso alle attività ludico-ricreative ﬁno ad avvenuta e piena guarigione, certiﬁcata secondo i
protocolli previsti;
di essere consapevole che il proprio ﬁglio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie
all’interno della struttura;
di essere stato adeguatamente informato dall’Associazione 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 dalla struttura;
di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio ﬁglio non
trascorre nella struttura dedicata alle attività ludico-ricreative, comportamenti di massima
precauzione circa il rischio di contagio;
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; per questo è importante osservare la massima
cautela anche al di fuori del contesto delle attività ludico-ricreative.
In particolare, l’Associazione dichiara:
di aver adottato un protocollo interno per il contrasto alla diﬀusione del Sars-Cov2 condiviso, di
averne data adeguata diﬀusione a tutti i volontari attraverso momenti informativi e formativi;
di aver fornito tempestivamente una 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 alle attività ludico-ricreative, a comunicare
eventuali modiﬁche o integrazioni delle disposizioni;
che per la realizzazione delle attività ludico-ricreative si avvale di personale adeguatamente
informato e formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative e sulle procedure igienico
sanitarie di contrasto alla diﬀusione del contagio. Il personale stesso s’impegna ad osservare
scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni
sintomatologia riferibile al Covid-19. Inoltre il personale si impegna ad adottare comportamenti di
massima precauzione circa il rischio di contagio anche al di fuori del contesto delle attività;
di eﬀettuare l’attività ludico-ricreative nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia
di contrasto alla diﬀusione del virus SARS-CoV-2 in vigore alla sottoscrizione del presente atto e
nel rispetto di eventuali future ulteriori disposizioni normative;
di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da
parte di un bambino o adulto frequentante la struttura a ogni disposizione dell’autorità sanitaria
locale e a quanto disposto dal documento dell’IIS n. 58/2020 del 21 agosto 2020 “Indicazioni
operative per la gestione dei casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi
dell’infanzia”.
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, delle Linee guida nazionali, regionali e di Comitati
Tecnici Scientiﬁci uﬃcialmente riconosciuti dalla Stato.
I genitori (o titolari della responsabilità genitoriale)

---------------------------------------------------------------------------

Il Presidente

----------------------------------------

