PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
Tra gestore, istruttori e famiglie
ANNO SCOLASTICO 2020-2021
Patto di corresponsabilità circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e i
comportamenti volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.
L’anno 2020-2021 si apre con un monito esplicito e ripetuto da parte del Comitato
Scientifico Nazionale e Regionale, che si esplicita, tra l’altro, nella necessità di una
collaborazione attiva tra personale e allievi della struttura nel contesto di una
responsabilità condivisa e collettiva per fronteggiare la grave crisi, prodotta dall’epidemia
Covid-19. E’ dunque un richiamo all’impegno comune ad assumere comportamenti
secondo standard di diligenza, prudenza o perizia, ricavati dalle regole di esperienza e
dalle raccomandazioni specifiche del Comitato Scientifico, al fine di scongiurare la
diffusione del virus e l’esposizione a pericolo della salute della comunità e della società.
I soci/tesserati (o il titolare di responsabilità genitoriale) in particolare, si impegnano
e dichiarano:
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data
odierna;
- che lui stesso o il figlio/a, o un convivente, all’interno del nucleo familiare, non è
sottoposto alla misura della quarantena ovvero non è risultato positivo al
COVID-19;
- di impegnarsi a trattenere se stesso o il/la proprio/a figlio/a nella propria casa in
presenza di febbre (da 37°) o di altri sintomi (mal di gola, congestione nasale,
congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto) e di informare tempestivamente la
nostra struttura;
- di essere consapevole e di accettare di essere sottoposto (o che il figlio sia
sottoposto) a misurazione della temperatura prima dell’accesso alla struttura o
durante lo svolgimento delle attività e che, in caso di febbre, dai 37° o di presenza
di altre sintomatologie, non potrà essere ammesso e dovrà far, tempestivamente,
ritorno a casa (nell’attesa del genitore il minore sarà sottoposto ad isolamento); ed
egli dovrà informare il proprio medico curante dell’insorgenza della particolare
sintomatologia; il gestore o la persona da lui delegata dovrà informare l’Agenzia
della tutela della salute del territorio;
- di essere consapevole di dover consegnare, il primo giorno di frequenza, il
certificato (o, in alternativa, in attesa del certificato l’autodichiarazione) sullo stato di
salute;
- di essere consapevole che si dovranno rispettare le indicazioni igienico sanitarie
all’interno della struttura (in particolare l’utilizzo corretto della mascherina ; l’igiene
frequente delle mani; la distanza di almeno un metro; la permanenza negli spazi
della struttura, destinati a qualsiasi attività, seguendo le indicazioni date);
- di essere consapevole che, anche a fronte delle precauzioni e delle misure di
sicurezza messe in atto e mantenute con costante controllo, il rischio di possibilità
di contagio non può essere azzerato, per la peculiarità delle attività, della tipologia
di utenza e per la varietà di frequentazioni al di fuori della struttura;
- della necessità di dotarsi giornalmente o dotare il/la figlio/a di un apposito kit
sanitario, comprendente mascherina con un’adeguata “busta” per riporla al bisogno
e tenerla presso di sé, e gel igienizzante per le mani;
- che potranno solo i soci/tesserati accedere, se non per situazioni di comprovata
emergenza, all’area interna della Struttura ( solo l’area della segreteria è aperta al
pubblico);
- di essere consapevole ed accettare che, fatto salvo il rispetto degli impegni qui
assunti dal gestore e di ogni altra prescrizione contenuta nel protocollo territoriale

del Comune di Milano, nessuna responsabilità oggettiva può essere ricondotta al
gestore stesso, in caso di contagio da Covid-19.
Il gestore, in particolare, si impegna e dichiara:
- di aver fornito 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 , di continuare ad informare, in merito di
eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni date;
- che per lo svolgimento delle attività in presenza egli si avvale di personale
adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia
di organizzazione sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del
contagio.
Il personale della struttura in particolare dichiara e si impegna:
- ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al
lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;
- a verificare, all’arrivo/accoglienza dei soci/tesserati, l’assenza di sintomatologia
evidente, riconducibile a sospetti casi di infezione da Covid-19, e a non far
accedere chiunque presenti, in modo evidente, uno o più sintomi riconducibili a
infezione da covid 19: innalzamento della temperatura corporea da i 37°,
congestione nasale, congiuntivite, dichiarato mal di gola, perdita dell’olfatto e del
gusto;
- di disporre che sia mantenuta la distanza di sicurezza di almeno un metro;
- di provvedere alla pulizia di bagni, superfici di lavoro e di contatto ogni cambio
corso, secondo le procedure richiamate dalle autorità sanitarie;
- di sorvegliare costantemente circa il corretto utilizzo della mascherina da parte di
tutti;
- di adottare, nel caso di acclarata infezione da Covid-19, da parte di un
bambino/ragazzo o adulto frequentante la Struttura, rigorosamente e
scrupolosamente ogni disposizione data dall’autorità sanitaria locale;
In particolare ogni socio/tesserato si impegna e dichiara di:
- adeguarsi con forte senso di responsabilità alle norme fissate , in particolare alle
disposizioni per il contenimento e il contrasto del contagio da covid 19;
- aver cura e rispetto dell'ambiente , degli spazi individuali e collettivi, così pure del
materiale proprio e altrui;
- collaborare nella definizione delle regole e nel rispetto consapevole delle stesse.
Per ogni questione, non espressamente dettagliata in questo “patto di corresponsabilità”,
si fa riferimento alle Normative vigenti e a quelle che verranno introdotte nel corso
dell’anno 2020-2021 per il variare delle situazioni.
Il Genitore/Socio/Tesserato ________________________________________________
Il Gestore
Firma _______________________________

timbro ______________________

L’istruttore_________________________________________________________

