
 PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA TRA IL GESTORE DEL SERVIZIO PER L’INFANZIA E 

ADOLESCENZA E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI 

 

il genitore del bambino iscritto al doposcuola 

E 
Il presidente della Cooperativa Ecotopia, in qualità di legale rappresentante 

entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni false, 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE LA 

FREQUENZA DI (cognome e nome del/dei partecipante/i)  

_________________________________________________________________________________________  

AL SERVIZIO PER L’INFANZIA E ADOLESCENZA, con il quale dichiarano di essere a conoscenza delle più 

recenti misure per il contenimento del contagio da SARS-COV2 

  

In particolare, il genitore  

DICHIARA 

⚫ di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti; 

⚫ che il figlio e nessun altro componente del nucleo familiare è entrato a contatto con qualcuno risultato positivo 

ai test diagnostici per il COVID-19; 

⚫ che il figlio e nessun componente del nucleo familiare è sottoposto a quarantena 

⚫ di monitorare le proprie condizioni di salute e del nucleo famigliare e di avvisare il responsabile del 

doposcuola e il medico curante in caso di sintomi sospetti; 

⚫ di essere consapevole che la frequenza del servizio comporta il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie 

previste; 
⚫ di essere stato informato dagli organizzatori del servizio di tutte le disposizioni organizzative e igienico-

sanitarie in materia COVID-19 ed in particolare: delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal servizio, di non 

poter accedere se non per situazioni di emergenza nell’area del servizio durante lo svolgimento dell’attività ed 

in presenza dei bambini; 

⚫ di essere consapevole che in caso di positività di uno dei partecipanti al doposcuola, potrebbe essere sospesa la 

frequenza di tutti i suoi contatti stretti in attesa dei successivi accertamenti seguendo le indicazioni del Servizio 

di Igiene e Sanità Pubblica. 

⚫ di essere consapevole che il rischio di contagio non può essere azzerato ma che può essere ridotto al minimo 

osservando tutte le norme previste. 

 

In particolare, il gestore 

DICHIARA 

⚫ di aver fornito, insieme all’iscrizione, le informazioni riguardo ad ogni dispositivo organizzativo e igienico-

sanitario adottato e di fornire le eventuali modifiche; 

⚫ di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e adottare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie 

previste dalla normativa; 

⚫ di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi moduli di bambini nei quali è organizzato il 

servizio; 

⚫ di attenersi rigorosamente e scrupolosamente,  nel caso di confermata infezione da COVID-19 da parte di un 

bambino o adulto frequentante il servizio, ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di visto 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 per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella 

fase 2 dell’emergenza COVID-19, e dalle sopracitate linee di indirizzo regionali per la riapertura dei servizi per 

l'infanzia e l'adolescenza. 

 

Cooperativa Ecotopia – il Presidente     Il genitore 

 

 


