
                                                                                                                                                          

 
                                                                  

                                                                                                                                                     
 
  
                                                   

                                                                             

                     

 

PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA TRA  

IL COMUNE DI CASTAGNOLE DELLE LANZE, LA POLISPORTIVA CASTAGNOLESE, 

L’ASD “RICREATIVAMENTE”  

E LE FAMIGLIE DEI RAGAZZI PARTECIPANTI AL SERVIZIO DI PRE E DOPO SCUOLA 

2021-22 

 

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al 

contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

 

Il sottoscritto Calogero Mancuso, legale rappresentante del Comune di Castagnole delle Lanze (AT), e 

il/la signor/a ______________________________________________________, in qualità di genitore o titolare 

della responsabilità genitoriale di ______________________________________________ nato a 

_________________________________ e residente in ________________________________, via 

__________________________________, 

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

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE LA 

FREQUENZA DEL RAGAZZO/A SOPRA INDICATO SERVIZIO COMUNALE 

In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 

• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e quanto 

contenuto nelle Procedure operative per la gestione Delle attività ludico/didattiche/ricreative rivolte ai 

minori dai 6 ai 14 anni durante l’emergenza sanitaria da Covid 19 e di impegnarsi a rispettarli 

scrupolosamente; 

• di impegnarsi a seguire puntualmente le indicazioni per il contenimento del contagio da Covid 19 che 

Governo, Istituto Superiore di Sanità e Regione potranno fornire in futuro, qualora il quadro 

epidemiologico subisse delle modifiche; 

• che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura 

della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; 

• di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) 

o di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e 

di informare tempestivamente il pediatra e l'associazione della comparsa dei sintomi o febbre; 

• di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio sia sottoposto a misurazione della febbre con 

termometro senza contatto prima dell’accesso al corso e che, in caso di febbre superiore i 37,5° o di 

presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso al luogo di esecuzione del 

corso e rimarrà sotto la sua responsabilità; 

• di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (superiore a 37,5°) o di altra 

sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’associazione provvede all’isolamento immediato del 

bambino e ad informare immediatamente il medico curante/pediatra di libera scelta e i familiari. Il 

medico curante/pediatra di libera scelta valuterà  il  caso  e  provvederà, eventualmente, a contattare il 

Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per la programmazione dell’effettuazione del tampone naso-

faringeo e per disporre le modalità di gestione e le precauzioni da adottare in attesa degli 



                                                                                                                                                          

 
                                                                  

                                                                                                                                                     
 
  
                                                   

                                                                             

                     

 

approfondimenti diagnostici, compreso l’immediato allontanamento della persona sintomatica dalla 

struttura, a cura del genitore o altro adulto responsabile;  

• di essere consapevole a tutela dei ragazzi della possibilità di allontanamento di tutto il gruppo nel caso 

in cui all’interno del gruppo di ragazzi in cui è inserito sia presente un caso probabile o conclamato di 

contagio, considerato il non obbligo dell’utilizzo della mascherina sotto i 6 anni d’età; 

• di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie previste; 

• di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del servizio di tutte le disposizioni 

organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del 

contagio da Covid-19; 

• di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni organizzative fornite dagli organizzatori e in particolare: 

✓ le disposizioni per gli accessi e l’uscita (fasce orarie di entrata e di uscita, regole di distanziamento 

all’ingresso del servizio); 

✓ l’impossibilità di accedere all’area del corso, se non per situazioni di comprovata emergenza, 

durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini; 

✓ di non far accedere al corso il ragazzo nella cui rete familiare è presente un caso positivo; 

✓ di essere prontamente disponibile a venire a ritirare il proprio figlio in caso di malore;  

✓ di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non 

trascorre al corso, 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 dagli appositi 

protocolli per lo svolgimento delle attività, e che per questo è importante osservare la massima 

cautela anche al di fuori del contesto del corso; 

✓ di essere consapevole che, non essendo possibile azzerare il rischio di contagio, vi assumete una 

dose di rischio oggettiva relativamente alla frequenza al Corso di vostro/a figlio/a.  

  

L’ente organizzatore, altresì, dichiara: 

 
• di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario 

adottati per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza al corso, a comunicare 

eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

• che per la realizzazione del corso si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in 

materia di organizzazione di servizi estivi, in particolare 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 corso solo in assenza di 

ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

• di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla 

normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; 

• di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un ragazzo o adulto frequentante 

il corso, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

 

 

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 per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per 

bambini ed adolescenti nella fase dell’emergenza COVID-19, del relativo Protocollo regionale per attività ludico- ricreative e centri estivi per 

bambini e adolescenti e delle Procedure operative per la gestione di ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE-DIDATTICHE PER I BAMBINI E 

GLI ADOLESCENTI DAI 3 AI 17 ANNI durante l’emergenza sanitaria da Covid 19.   

 

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)   Il Comune di Castagnole delle Lanze 

         

           ___________________________________                _______________________________ 



                                                                                                                                                          

 
                                                                  

                                                                                                                                                     
 
  
                                                   

                                                                             

                     

 

 
 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

 

Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679. 
Gentile Signora/e, 

in adempimento degli obblighi informativi di cui al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, il cui 

obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche ed in particolare il diritto alla protezione 

dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di alcune informazioni che La possono aiutare a comprendere le 

motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali. 

1. Finalità del trattamento dei dati personali 

I suoi dati personali verranno trattati dal Titolare del trattamento e dal Responsabile del trattamento al fine di assicurare modalità 

sicure per l’accesso al corso. 
2. Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento sarà effettuato [con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati/ in maniera cartacea] in conformità ai 

principi di necessità e minimizzazione, e così per il solo tempo strettamente richiesto per il conseguimento delle finalità 

perseguite. Il titolare e il responsabile del trattamento adottano misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di 

sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati. 

3. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è l'Associazione Gemellaggi di Castagnole delle Lanze. 

4. Natura del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati deve intendersi come facoltativo, tuttavia La avvisiamo che il mancato conferimento di detti dati 

comporta il diniego all’autorizzazione di accedere al corso. 

5. Destinatari e ambito di comunicazione dei dati 

I Suoi dati saranno trattati esclusivamente dal Titolare del trattamento, dagli eventuali responsabili del trattamento appositamente 

incaricati, nonché dal relativo personale appositamente istruito al trattamento e alla protezione dei dati. 

I Suoi dati personali non saranno mai comunicati a terzi, se non in assolvimento di eventuali obblighi di legge. 

I dati personali non saranno in alcun modo diffusi. 

6. Trasferimento dei dati personali verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea 

La informiamo che i dati trattati non sono trasferiti presso società o altri Enti al di fuori del territorio dell’Unione Europea. 

8. Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali trattati saranno conservati esclusivamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento della finalità 

del Titolare del trattamento e comunque per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità istituzionali e non 

commerciali per le quali i dati personali sono trattati. 

I dati potranno essere ulteriormente conservati solo in adempimento di specifici obblighi di legge. 

9. Diritti dell'interessato 

In qualità di interessato al trattamento, Lei ha facoltà di esercitare, nei casi espressamente previsti ai sensi di legge (art. 15 e ss., 

Regolamento UE 2016/679), i seguenti diritti: 

a) chiedere a al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali che La riguardano, e/o la loro eventuale rettifica o cancellazione 

nei casi previsti dal Regolamento. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di avere ricevuto l’informativa che precede. 

Luogo e data …………………………… 

Firma …………………………………… 

Il/La sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

Esprime il consenso 

Non esprime il consenso 

al trattamento dei dati personali inclusi quelli considerati come particolari categorie di dati. 

Luogo e data ……………………………… 

Firma …………………….….……………. 


