PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 2020-2021
Il club Arcogrande, con sede a Roma in via delle Belle Arti,6 e il/la sottoscritto/a ______________________
____________________________________ nato/a______________________ il __________________ e
residente in ________________________________ in qualità di genitore (o titolare della responsabilità
genitoriale) di ______________________________________ nata a _____________il _________________,
che frequenterà il club Arcogrande nell'anno educativo 2020/2021
SOTTOSCRIVONO
IL

SEGUENTE

PATTO

DI

RESPONSABILITÀ

RECIPROCA

INERENTE

LA

FREQUENZA

DI

______________________________________ AL CLUB ARCOGRANDE.

PREMESSE:
Secondo quanto previsto dalle indicazioni sanitarie in materia, per prevenire il contagio e limitare il rischio di
diffusione del Covid-19 è fondamentale la collaborazione e l'impegno di tutti nell'osservare alcune norme
igieniche sia in ambito di vita privata che sul posto di lavoro.
Il personale e i genitori/accompagnatori devono provvedere ad igienizzare le mani sia in ingresso che in uscita
dalla struttura.
Al momento dell'accesso alla struttura il personale, le bambine e gli accompagnatori saranno sottoposti al
controllo della temperatura, consapevoli che in età pediatrica l'infezione è spesso asintomatica.
IL CLUB DICHIARA:
-

di aver adottato e di adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento
del rischio di contagio nonché le misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti in modo da
limitare, per quanto possibile, la diffusione dell’infezione. Tali misure sono volte a una riduzione di
possibilità di contagio; pur tuttavia è doveroso sottolineare che anche a fronte delle precauzioni e
delle procedure di sicurezza messe in atto, mantenute con capillare e costante controllo, durante la

frequenza del servizio, il rischio di possibilità di contagio non può essere azzerato, per la peculiarità
delle attività svolte e della tipologia di utenza;
-

che le tutor e tutto il personale presente è stato adeguatamente formato 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 club solo in assenza di ogni
sintomatologia riferibile al Covid-19;

-

di impegnarsi ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie, tra cui le disposizioni circa il
distanziamento;

-

di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte
di una bambina o di un adulto frequentante il Club, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.

IL GENITORE DICHIARA:
-

di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;

-

che la figlia o un convivente all'interno dello stesso nucleo familiare non è sottoposto alla misura
della quarantena ovvero che non è risultato positivo al Covid-19;

-

di automonitorare le proprie condizioni di salute, quelle della propria figlia, dei familiari e conviventi,
avvalendosi anche del supporto del Medico di Medicina generale e del Pediatra di riferimento;

-

di garantire una comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta;

-

di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia da
Covid-19 (a titolo di esempio: difficoltà respiratorie, perdita del gusto e/o dell'olfatto, mal di gola,
tosse, congestione nasale, congiuntivite, vomito, diarrea), l'ente gestore provvederà ad allontanare
la bambina dalle altre e ad avvisare tempestivamente il genitore.

La firma del seguente 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.

IL GENITORE
____________________________________________
CLUB ARCOGRANDE
_____________________________________________
Data _________________

