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PATTO DI CORRESPONSABILITA’
TRA ARIAL GYMNASIUM

E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI ALL’HAPPY CAMP 2021
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali

volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19

La sottoscritta Gigliola Alberton, amministratore unico di Arial Gymnasium SSD, gestore

del  centro  estivo  Happy  Camp  2021  realizzato  presso  la  struttura  sita  in  via  della

Repubblica 72, Dueville (VI)

e il signor ______________________________________________________

e la signora ____________________________________________ in qualità di genitori (o

tutore legale) di _______________________________________ 

nato  a  __________________  (____),  il  ____________________  residente  in

___________________ (__), via ___________________________________

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

mendaci,

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ RECIPROCA

INERENTE LA FREQUENZA DI _________________________________________

AL CENTRO ESTIVO 3-17 ANNI SOPRA MENZIONATO, 

con il quale dichiarano di aver preso visione del documento “Linee di indirizzo per la
riapertura dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza 0-17 anni” della Regione del Veneto e si

impegnano ad attenersi alle indicazioni in esso contenute, nel rispetto degli interventi e
delle misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-

CoV-2.

In particolare, i genitori dichiarano:
-  di  essere  a  conoscenza delle  misure  di  contenimento  del  contagio  vigenti  alla  data
odierna;
-  che  il  figlio/a,  o  un  convivente  dello  stesso  all’interno  del  nucleo  familiare,  non  è
sottoposto alla misura della quarantena
ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19;
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o
di  altri  sintomi (mal  di  gola,  congestione nasale, congiuntivite,  perdita dell’olfatto o del
gusto) e di informare tempestivamente il Medico Pediatra di riferimento;
-  di  essere  consapevole  ed  accettare  che  il  proprio  figlio/a  sia  sottoposto  a  triage
(misurazione  della  temperatura  e  valutazione  di  altra  sintomatologia  evidente)  prima

Via degli Eroi, 55 – 36050 Quinto Vic.no (VI)
Tel.: +39 331 95 95 912 – happycamp@arialgymnasium.it – www.arialgymnasium.it

mailto:happycamp@arialgymnasium.it


2

dell’accesso al Centro estivo e che, in caso di febbre oltre i 37,5° o di presenza di altre
sintomatologie,  non  potrà  essere  ammesso  al  centro  estivo  e  rimarrà  sotto  la  sua
responsabilità;
- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (oltre i 37,5°) o
di  altra  sintomatologia  (tra  quelle  sopra  riportate)  il  proprio  figlio/a  dovrà  esser
tempestivamente  ritirato  dal  centro  estivo.  Dell’insorgenza  della  sintomatologia  dovrà
essere informato il Medico Pediatra di riferimento;
-  di  essere  consapevole  che  il  proprio  figlio/a  dovrà  rispettare  le  indicazioni  igienico-
sanitarie  all’interno del  centro estivo (in  particolare il  corretto  utilizzo della  mascherina
quando  non  diversamente  disposto  dai  riferimenti  normativi  o  dagli  educatori,  l’igiene
frequente delle mani, la distanza di almeno un metro dagli altri bambini, la permanenza
negli  spazi  destinati  all’attività come sarà indicato dagli  educatori  stessi,  il  non portare
oggetti dall’esterno);
- di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del centro estivo di tutte le
disposizioni organizzative e igienicosanitarie per la sicurezza e per il  contenimento del
rischio  di  diffusione  del  contagio  da  Covid-19  attraverso  appositi  protocolli  ed  in
particolare:

 delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal centro estivo;
 della necessità di dotare il figlio/a, oltre del necessario vestiario, di un apposito kit

sanitario comprendente mascherina e gel igienizzante per le mani laddove richiesto
dalla normativa;

 di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del
centro estivo, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini;

-  di  essere  consapevole  e  di  accettare  che  il  proprio  figlio  non  possa  frequentare,
contemporaneamente  a  questo  centro  estivo,  altri  servizi  educativi  di  comunità  nel
territorio;
- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio
non trascorre presso il Centro estivo,
comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;

- di essere consapevole ed accettare che, fatto salvo lo scrupoloso rispetto egli impegni
qui  assunti  dal  gestore e di  ogni  altra prescrizione contenuta nel  Protocollo territoriale
adottato per l’attivazione dell’Happy Camp 2021, nessuna responsabilità oggettiva possa
essere ricondotta al gestore stesso, in caso di contagio da Covid-19.

In  particolare,  il  gestore,  consapevole  che,  in  età  pediatrica,  l’infezione  è  spesso
asintomatica o paucisintomatica, e che, pertanto, dovrà essere garantita una forte alleanza
tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia
sospetta

DICHIARA

-  di  aver  fornito,  contestualmente  all’iscrizione,  puntuale  informazione rispetto  ad  ogni
dispositivo  organizzativo  e  igienicosanitario  adottata  per  contenere  la  diffusione  del
contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza del centro estivo, di
continuare  ad  informare,  anche  nel  merito  di  eventuali  modifiche  o  integrazioni  delle
disposizioni;
- che per la realizzazione del centro estivo si avvale di personale adeguatamente formato
su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti
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