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PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA TRA LA PARROCCHIA E  

LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI ALL’ INIZIATIVA 

“L’ORATORIO FESTEGGIA MADONNA DI STRADA” 
 

 

Il sottoscritto DE CECCO don SERGIO, in qualità di parroco e legale rappresentante della Parrocchia di SAN MICHELE 

ARCANGELO, con sede in SAN DANIELE DEL FRIULI, via Roma, 13 e 

i signori _________________________________, in qualità di genitori di __________________________________,  

nato a _______________________ il __________  

residente in ____________________________, via ___________________________  

SOTTOSCRIVONO il seguente patto di responsabilità reciproca inerente la frequenza all’ “Oratorio Zulins”. 
 

***** 

Il genitore (o il titolare di responsabilità genitoriale) dichiara 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 e pertanto si impegna in particolare a: 
 

a. osservare il divieto di assembramento al momento dell’avvio e della conclusione dell’attività (fra genitori, fra genitori e 

operatori, con altri bambini, anche negli spazi esterni, esempio parcheggi); 

b. tenere a casa il/la minore in caso di sintomatologia riconducibile a COVID-19 (rinite, tosse, febbre >37.5, anosmia, ageusia, 

difficoltà respiratorie, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) del/la minore stesso/a o di un/a componente del nucleo 

familiare. Nel qual caso la quota di partecipazione sarà rimborsata; 

c. monitorare e comunicare tempestivamente l’insorgenza di eventuali sintomi che possano far sospettare contagio COVID 

19 del bambino e del nucleo familiare; 

d. accompagnare alla partenza e alla conclusione il/la minore da solo/a o farlo accompagnare da un singolo adulto suo 

delegato; 

e. accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra 

riportate), il promotore provveda all’isolamento immediato del/la minore e a informare immediatamente il genitore; 
 

La parrocchia si impegna in particolare a: 
 

a. fornire, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico 

sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19. 

b. ad avvalersi per la realizzazione del campo estivo di personale volontario adeguatamente formato, in particolare sulle 

procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna a osservare ogni 

prescrizione igienico sanitaria, partecipando all’esperienza solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

c. ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il 

distanziamento; 

d. ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o adulto 

frequentante l’attività estiva, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 
 

Per quanto riguarda gli ambienti e gli oggetti si impegna inoltre a: 
 

e. verificare che la struttura dove si svolgerà l’esperienza mantenga un’accurata igiene degli ambienti e delle superfici con 

particolare attenzione a quelle che più frequentemente vengono toccate o manipolate. 

f. garantire un ricambio periodico dell’aria in tutti gli ambienti in maniera naturale aprendo le finestre, tenendo conto delle 

attività svolte e delle dimensioni della stanza e del numero delle persone presenti; 

g. eseguire la pulizia giornaliera delle superfici più volte al giorno; 
 

La sottoscrizione del presente patto impegna le parti a rispettarlo. 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.. 
 

Firma del genitore Firma del legale rappresentante  

______________________________                     _______________________________ 

Luogo e data  _________________________________________ 
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