PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA TRA IL GESTORE DEI SERVIZI
INTEGRATIVI DELLE CASE VACANZA E LA FAMIGLIA DEL MINORE
PARTECIPANTE ALL’INIZIATIVA SCUOLA NATURA
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti
individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19

Tra la D.O.C. s.c.s., ente gestore del progetto "Scuola Natura" a.s. 2021/2022,
e il/la signor/a_________________________________________________ in qualità di genitore/
titolare della responsabilità/ tutore del minore:
Cognome ___________________________________ Nome _________________________________
Nato/a il _______/ _______ /_______ a __________________________________________ (______)
Residente in ______________________________ (_____) via ________________________________
sottoscrivono il seguente patto per la frequenza
del soggiorno Scuola Natura a.s. 2021/2022 Case Vacanza

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

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
- di essere consapevole che il minore dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno del
centro nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19;

- di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del Progetto Scuola Natura circa le
disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di
diffusione del contagio da Covid-19 riportate nel Protocollo Sanitario disponibile sul sito
www.progettoscuolanatura.it/protocollo-sanitario

- che il minore, 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 essere consapevole e accettare che il minore sia sottoposto alle operazioni di Triage da parte
della Scuola e che nel caso di sintomatologie riconducibili al Covid-19 (es. febbre pari o superiore a
37,5° o altri sintomi come ad. esempio tosse, raffreddore, congiuntivite), non potrà partire e rimarrà
sotto la sua responsabilità;

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a 37,5° o di
altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate) durante il soggiorno, l’Ente Gestore provvederà

all’isolamento immediato del minore, a eseguire il tampone antigenico rapido a fini diagnostici e a
informare immediatamente i familiari;

- di impegnarsi a ricondurre tempestivamente al domicilio il minore in caso di esito positivo del suddetto
tampone;

- di essere consapevole che nel caso in cui durante il soggiorno il minore diventi contatto stretto di
positivo Covid-19, lo stesso dovrà rientrare a domicilio nelle modalità adottate dalla Scuola.
In particolare, il gestore dichiara:

- di

aver
fornito,
attraverso
il
Protocollo
Sanitario
disponibile
sul
sito
www.progettoscuolanatura.it/protocollo-sanitario puntuale informazione rispetto a ogni dispositivo
organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e
di impegnarsi, durante il periodo di frequenza al soggiorno, a comunicare eventuali modifiche o
integrazioni delle disposizioni;

- che per la realizzazione del soggiorno si avvale di personale adeguatamente formato sulle
procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio e possesso di regolare Green
Pass. Il personale stesso si impegna a osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico
sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;

- di impegnarsi 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 acclamata infezione da Covid-19 da
parte di un minore o adulto frequentante il soggiorno, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria
locale.

Il genitore/ titolare della responsabilità/ tutore del minore
(o titolare della responsabilità genitoriale)

_____________________________________________

Per D.O.C. il responsabile del Progetto presso la Casa Vacanza

_____________________________________________

