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PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 
MISURE ANTI-CONTAGIO COVID19 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________, in qualità di Direttore della sede 

operativa ________________________________________________________________________  

Comune di _________________________________(TO) in via ________________________ n. ___ ,    

e 

A) in caso di allieva/o MAGGIORENNE 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________ 

nata/o a ___________________________________________ il ___________________________ 

residente a _______________________________ in via _____________________________n° ___ 

 

B) in caso di allieva/o MINORENNE 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________ 

esercente la responsabilità genitoriale sull’allieva/o_____________________________________ 

nata/o a ___________________________________________ il ___________________________ 

residente a _______________________________ in via _____________________________n° ___ 

 
entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 
 
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITA’ RECIPROCA INERENTE IL COMPORTAMENTO DA 
ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 DURANTE LA 
PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ FORMATIVE ORGANIZZATE DA C.IA.C. 
 
L’allieva/o maggiorenne o (in caso di minore) la persona esercente la responsabilità genitoriale è messo a 
conoscenza che la precondizione per l’accesso nelle sedi di C.IA.C., in base alle disposizioni vigenti per 
l'emergenza COVID 19 relativamente all’A.F. 2020/21 è: 
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▪ l’assenza di sintomatologia respiratoria/simil-influenzale1 o di temperatura corporea uguale o 
superiore a 37.5°C nel giorno di accesso alla sede C.IA.C. e nei tre giorni precedenti; in tal caso è 
necessario contattare il pediatra/medico di famiglia e informare il Direttore di sede; 

▪ non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
▪ non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni; 
▪ non provenire dalle c.d. “zone rosse”. 

 

 

 

 

 

Si rimanda alla responsabilità personale (in caso di allievo maggiorenne) o della persona esercente la 

responsabilità genitoriale (in caso di minore) la vigilanza sullo stato di salute evitando l’ingresso nelle sedi 

C.IA.C. (e quindi rimanendo a casa) per chiunque presenti sintomatologie respiratorie o temperatura uguale 

o superiore ai 37,5 °C e sull’assenza delle altre condizioni indicate al punto precedente. Tale responsabilità 

è specificamente assunta con la firma del documento presente. 

 
L’interessato (maggiorenne) o la persona esercente la responsabilità genitoriale (per il minorenne) dichiara: 
 

− prima dell’accesso alle sedi C.IA.C, di accettare la misurazione della febbre con termoscanner senza 
contatto. In caso di temperatura uguale o superiore i 37,5° o in presenza di sintomi respiratori/simil-
influenzali (tra cui quelli sopra riportati) non sarà possibile consentire l’accesso alle attività formative. I 
familiari/titolari di responsabilità genitoriale verranno contattati dal personale di C.IA.C. per il ritiro 
dell’allievo/a. 

 

− successivamente all’ingresso nelle sedi C.IA.C, di essere consapevole che in caso di insorgenza di febbre 
(temperatura uguale o superiore a 37,5°) o di altri sintomi respiratori/simil-influenzali (tra cui quelli sopra 
riportati), C.IA.C. provvederà all’isolamento dell’allievo/a in uno spazio dedicato e ad informare 
immediatamente i familiari/titolari di responsabilità genitoriale, seguendo le procedure indicate nel 
Rapporto ISS n. 58/2020. In tale caso, un incaricato di C.IA.C. vigilerà sull’allievo/a fino all’arrivo di un 
familiare/esercente di responsabilità genitoriale dell’allievo minorenne, il quale dovrà provvedere a 
contattare il pediatra/medico di famiglia per la valutazione clinica del caso (triage telefonico) e riceverà le 
indicazioni dell’Autorità sanitaria competente.  

 

− di accettare che, nel caso di positività, l’allieva/o non potrà essere riammesso/a alle attività formative fino 
ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti dal Ministero della Salute (doppio 
tampone negativo).  

 
1 Esempi: mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, dolori muscolari, perdita dell’olfatto o del gusto. 
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− di accettare l’osservanza di tutte le disposizioni organizzative e igienico-sanitarie stabilite all’interno della 
sede C.IA.C e comunicate agli interessati, con particolare attenzione al rispetto del distanziamento 
interpersonale di almeno 1 metro, all’uso della mascherina quando previsto e alla frequente igienizzazione 
delle mani. C.IA.C. adotterà i dovuti provvedimenti disciplinari in caso di mancato rispetto delle disposizioni 
date. 

 

− di accettare che le/gli allieve/i e le famiglie devono provvedere alla dotazione personale della mascherina 

chirurgica o di comunità, che dovrà essere indossata in tutti i contesti previsti dalle indicazioni sanitarie 

vigenti di riferimento cioè quando non è possibile rispettare il distanziamento interpersonale e durante la 

permanenza/spostamenti in spazi condivisi al chiuso. 

 

− di essere consapevole che, a seguito di un’assenza per malattia o indisposizione superiore a cinque giorni, 

le/gli allievi dovranno presentare il certificato del proprio medico curante che autorizzi il ritorno alle attività 

formative; 

 

− di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non 

sarà possibile azzerare il rischio di contagio, che, invece, dovrà essere ridotto al minimo attraverso la 

scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste dagli appositi protocolli 

per lo svolgimento delle attività formative; 

 

− di essere consapevole che le/gli allieve/i e le famiglie dovranno adottare un comportamento di massima 

precauzione circa il rischio di contagio anche al di fuori delle attività formative. 

 

La sede operativa C.IA.C. di ___________________, nella persona del Direttore di sede: 
 

− si impegna a fornire agli interessati puntuale informazione rispetto ad ogni disposizione organizzativa e 
igienico-sanitaria adottata per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il 
periodo di frequenza alle attività formative, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle 
disposizioni; 
 

− per la realizzazione delle attività formative si avvale di personale adeguatamente informato e formato su 
tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative e 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;  
 

− si impegna ad adottare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente; 
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− si atterrà rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di allieve/i 
frequentanti la sede, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 
 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. 

 

 

____________ , _____________ 

 

L’interessato o la persona esercente la responsabilità genitoriale 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

 

Il Direttore di Sede Operativa 

 

_____________________________ 


