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PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA COVID-19 
TRA L’ASSOCIAZIONE E LE FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI  

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

volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

 

 

Il sottoscritto _____________________________, in qualità di presidente e legale rappresentante 

dell’associazione ________________________, con sede in _________________________ 

e 

i signori ___________________________________________________, in qualità di genitori di 

________________________, nato il__________, a _________________ (______), 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 di ___________________________  

alle attività di oratorio dell’associazione  ______________________________ per l’anno pastorale 

2021-2022. 

 
 

I genitori dichiarano: 

 

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

- di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni che verranno date dall’associazione, derivanti dalle 

normative nazionali e regionali;  

- 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 legale rappresentante dell’associazione,  e/o referente COVID 

dell’attività 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 all’attività e che, in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° 

o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso e rimarrà sotto la sua 

responsabilità; 

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

altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), si provvederà all’isolamento immediato del bambino o 

adolescente 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 programmare 



l’effettuazione del tampone naso-faringeo e disporrà 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 che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno 

dell’attività; 

- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio debba utilizzare la mascherina e assicurare il 

distanziamento sociale negli spazi interni ed esterni dove opera l’associazione,, nonché negli spostamenti 

in entrata/uscita e per recarsi da un luogo ad un altro (es. per andare ai servizi igienici, al bar all’interno 

dell’oratorio, …); 

- di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori di tutte le disposizioni organizzative e igienico 

sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in 

particolare: 

- delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dall’attività; 

- di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area dell’attività, durante lo 

svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini; 

- di essere consapevole ed accettare che, nel caso in cui il minore rifiuti ostinatamente di rispettare le misure 

per prevenire il contagio da COVID-19 (ad esempio, non indossando la mascherina, non rispettando le 

distanze interpersonali…), l’associazione,  potrà chiedere alla famiglia di allontanarlo immediatamente 

dagli ambienti parrocchiali e sospendere o interrompere la partecipazione alle attività. 

- 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 da appositi protocolli per lo svolgimento delle 

attività; 

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

all’attività, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio. 

 

Il legale rappresentante dell’associazione, ________________________: 

- dichiara di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo 

organizzativo e igienico sanitario adottata per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di 

impegnarsi, durante il periodo di frequenza all’attività, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni 

delle disposizioni; 

- garantisce che tutti gli educatori/animatori sono adeguatamente formati e si impegnano ad osservare 

scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria; 

- si impegna ad attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di un minore 

o adulto frequentante l’oratorio, ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

 

Il presente Patto di responsabilità reciproca si attua per tutte le iniziative parrocchiali e per tutte le iniziative 

promosse dal Forum Oratori della Diocesi di Cefaù alla quale il minore partecipa insieme all’Associazione. 

 

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 linee guida del 

Dipartimento per le politiche della famiglia per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e 

informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19. 

 

Luogo, data 

 

I genitori Il legale rappresentante 

_____________________         __________________________   

_____________________ 

 

 

 



 

DA COMPILARE SE IL MODULO E’ FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 

non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta 

in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 

quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. Altresì il sottoscritto si 

impegna a comunicare all’altro genitore la sottoscrizione del presente patto di corresponsabilità, 

esonerando l’Associazione da tale incombenza. 

 

 

Luogo, data________________             Firma di un genitore__________________________ 


