
   
                                                                                                                                                                    Ed 19/12/2022   

  

   

PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 

TRA IL GESTORE DEI SERVIZI INTEGRATIVI DELLE CASE VACANZA E LA 

FAMIGLIA DEL MINORE PARTECIPANTE ALL'INIZIATIVA SCUOLA NATURA ONE DAY  

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai 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 One Day a.s. 2022/2023”, e  

il/la signor/a_________________________________________________ in qualità di genitore/ titolare della 

responsabilità genitoriale del minore:  

  

Cognome   _______________________________Nome _____________________________________  

nata/o il _____/ _____ /_____ a ______________________________________ (______)  

residente in ______________________________ (_____)  

via ____________________________________________________ tel. ________________________   

 

si sottoscrive il seguente patto per la partecipazione all’iniziativa Scuola Natura ONE DAY 

a.s. 2022/2023 organizzato dal Comune di Milano  

  

 

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

 

- che il minore non è affetto da Covid-19   

 che nelle ultime 48 ore il minore non è stato affetto da temperatura corporea superiore a 37,5°C o da 

sintomatologia respiratoria o simil-influenzale;  

  

- di essere a conoscenza delle 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/protocollosanitario;  

  

 di essere consapevole e accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra sintomatologia 

(riconducibile al Covid-19) durante l’iniziativa, l’Ente Gestore provvederà a informare prontamente la 

famiglia, che dovrà provvedere al rientro del minore presso il proprio domicilio 

 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente, tramite e-mail all’ indirizzo 

ed.scuoleZamblaAlta@comune.milano.it , se il minore risultasse contatto stretto con un positivo al Covid-

19 
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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; 

- che per la realizzazione dell’iniziativa si avvale di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico-

sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. 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;  

- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di infezione da Covid-19 da parte di un minore o adulto 

partecipante all’iniziativa, a quanto previsto dalla normativa vigente e a ogni disposizione dell’autorità 

sanitaria locale; 

- per quanto riguarda gli ambienti e gli oggetti si impegna a garantire: un’accurata igiene giornaliera di tutti gli 

ambienti e delle superfici con particolare attenzione a quelle che più frequentemente vengono toccate o 

manipolate e un ricambio periodico dell’aria in tutti gli ambienti.  

  

  

Milano, ___________________________ 

(la data deve essere quella della partenza)                        Il Genitore/Titolare della responsabilità genitoriale  

  

   ___________________________________________     

            

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

 

___________________________________________   


