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PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 
TRA LA COOPERATIVA “L’Accoglienza”, centro educativo Charlie Brown                                                 

E LA FAMIGLIA DEL MINORE …………………………………………………………………… 
 

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al 
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

 

 

Il sottoscritto legale rappresentante della Cooperativa Sociale L’Accoglienza Gilberta Masotti, 
unitamente a Fantini Silvia, responsabile del Centro Educativo Charlie Brown, realizzato presso la 
sede di Via Pigafetta 19 – Vecchiazzano, Forlì e 
 
il signore/a …………………………………………………………., in qualità di padre/madre/tutore 
titolare della responsabilità genitoriale di ………………………………………………………………., 
padre/madre/tutore nato a …………………… (   _____), residente in  ………………………………, via 
……………………………………………………………………… e domiciliato (se diverso dalla 
residenza)  in ……………………………………,  via ……………………………………………………… ,  
 

 
tutti 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 ……………………………..…………… AL CENTRO EDUCATIVO CHARLIE BROWN 

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

 
1. Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio rispetto al COVID 19 vigenti 

alla data odierna. Di impegnarsi ad adeguarsi ed esse ed alle future direttive/leggi (a livello 
nazionale, regionale, comunale) che entreranno eventualmente in vigore dal 14 settembre 
2020 al 31 maggio 2021; 

 
2. Di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio, e avvertire via telefono o mail la 

coordinatrice del servizio, nei seguenti casi, durante il periodo di iscrizione al centro educativo: 
 

2.1 Il proprio figlio e/o altro componente del nucleo famigliare convivente siano in isolamento 
fiduciario, quarantena e/o in attesa di prenotare un tampone. 
 

2.2 Il proprio figlio e/o altro componente del nucleo famigliare convivente abbiano effettuato 
un tampone naso-faringeo per infezione da COVID-19 e siano in attesa di tali risultati. 

 
2.3 Il proprio figlio e/o altro componente del nucleo famigliare convivente siano risultati 

positivi ad un tampone naso-faringeo per infezione da COVID-19 negli ultimi 14 giorni. 
 

2.4 Il proprio figlio e/o altro componente del nucleo famigliare convivente nella giornata o il 
giorno precedente abbiano avuto temperatura superiore ai a 37,5° e/o sintomi tipici di 
un’infezione respiratoria (tosse persistente, naso che cola, respiro corto o mancanza 
d’aria, congiuntivite, perdita del senso del gusto e/o dell’olfatto).  
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3. Di impegnarsi ad informare tempestivamente il pediatra nel caso il proprio figlio manifesti 

sintomi quali febbre (uguale o superiore a 37,5°), tosse persistente, congestione nasale, 

congiuntivite, respiro corto o mancanza d’aria, perdita dell’olfatto o del gusto. Di riferire poi 

alla coordinatrice del centro educativo quale strategia abbia messo in campo il pediatra 

rispetto alla gestione dei sintomi.  
 

4. Di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio sia sottoposto a misurazione della 

febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso al centro e che, in caso di febbre 

uguale o superiore i 37,5° (misurata anche con termometro classico) o di presenza delle altre 

sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso al centro educativo, ma rimarrà in una 

stanza apposita in isolamento, in attesa di essere prelevato dal genitore o da un delegato al 

ritiro. 
 

5. 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) durante il pomeriggio al centro 

educativo, la Cooperativa Sociale L’Accoglienza provvederà all’isolamento immediato del 

minore e ad informare immediatamente i familiari che contatteranno il medico curante/pediatra 

di libera scelta. Il medico curante/pediatra di libera scelta, se necessario, provvederà 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 di altro adulto delegato. 
 

6. Di essere consapevole che, in caso di tampone naso-faringeo positivo al COVID 19 del 

proprio figlio o di altro famigliare convivente, dovrà presentare un certificato di avvenuta 

negativizzazione prima di accedere ancora una volta al centro educativo.  
 

7. Di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 

all’interno del centro. 
 

8. Di essere stati adeguatamente informati dagli organizzatori del centro educativo di tutte le 

disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del 

rischio di diffusione del contagio da COVID-19. 
 

9. Di essere consapevole di non poter accedere all’interno della struttura del centro educativo 

durante lo svolgimento delle attività, se non per situazioni di comprovata emergenza. 
 

10. Di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio 

non trascorre al Centro Educativo, comportamenti di massima precauzione circa il rischio 

di contagio; 
 

11. Di essere consapevoli che durante un’attività di interazione nei compiti, giochi e laboratori, 

non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la 

scrupolosa e rigorosa osservanza di misure di precauzione e sicurezza 
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In particolare, la Cooperativa Sociale L’Accoglienza fornisce 
le seguenti informazioni rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19 
(che potrebbero essere modificate e/o integrate durante il periodo d’iscrizione): 
 

1. Per la realizzazione del centro educativo si avvale di personale adeguatamente formato 

su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione di servizi per 

minori, 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 lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al 

Covid-19. 
 

2. All’ingresso del centro educativo vi saranno le seguenti procedure di triage all’ingresso: 

misurazione della temperatura corporea con termoscanner; igienizzazione delle mani; 

mascherina chirurgica indossata dagli operatori e dai minori in ingresso.   
 

3. La cooperativa si impegna a rispettare le disposizioni in vigore circa il distanziamento in 

luoghi aperti e chiusi; 
 

4. Nella struttura del centro educativo saranno presenti punti per l’igienizzazione delle mani e 
il bagno sarà sanificato dopo ogni utilizzo da parte del singolo ragazzo. Alla fine delle attività 
e dopo l’uso di oggetti specifici vi sarà un’attività di igienizzazione con specifici prodotti. 

 

5. Chiediamo ad ogni minore iscritto di avere sempre con sé la propria borraccia per l’acqua, 

l’eventuale merenda, due mascherine chirurgiche o di comunità che dovranno essere 

indossate durante il momento del triage d’ingresso, nell’uso dei bagni e dei locali interni 

fino a nuove disposizioni. Per ridurre l’utilizzo delle mascherine, le attività di gruppo dopo 

la merenda saranno svolte per quanto possibile all’esterno, nel giardino del centro. 
 

6. La cooperativa dichiara di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di 

acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o adulto frequentante il centro 

estivo, ad 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 2 dell’emergenza COVID-19, e dei relativi Protocolli regionali.   

 

Forlì, il _____________ 
 

Il genitore/tutore titolare della responsabilità genitoriale ______________________________ 
 

La coordinatrice del centro Educativo Charlie Brown ________________________________ 
   

La presidente della Cooperativa l’Accoglienza _____________________________________ 

 

 

 


