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PATTO TRAし’ENTE GE§TORE EしE FAMIG○○A

Ci「ca le misure o「ganizzative, igienico“§an肘rie e ai compohamenti

individuqIi volti cll conlenimento della d附usione del conlqgio da Covid-1 9

=　so††osc「冊o

Sede

iI/Ia signor/a

na†○/a a

responsabile del Cen†ro Es†ivo reaIizza†o presso la

in qua冊d di geni†ore o冊oIare de=a responsabiIitd geni†oriaIe〉 di_

e domiciiia†o in

(　　),「eSiden†e in

§oHo§Crivono il §egUenle patlo pe「 lo frequenza del minore al cen†ro e§†ivo.

in pqrticola「e, iI geni†ore (O冊olare di responsqbil柵d gen柵oriaIe) dichiara:

- di esse「e a conoscenza de=e misure di con†enimen†o deI con†agio vigen†i a=a da†a odiema;

- Che iI figlio/a, O Un COn>iven†e de=o s†esso a=冊†emo del nucIeo familia「e non e

SO††opos†o a=a misura de=a quaran†ena o>VerO Che non e 「isul†a†o pos荊>O al COVID-19;

- d=mpegna「si a †ra††ene「e ii prop「io figiio/a ai domic紺o in presenza di febbre superiore a

37,5O o di aI†ri sin†omi (es. †osse, raffreddore, COngiu帥vi†e) e d=nfo「mare †empes†ivamen†e

ii pedia†ra e ii ges†o「e dei cen†「o es†i>O de=a compa「sa dei sin†omi o febbre;

- di essere c○nsapevoIe ed acce††are che il proprio figiio/a sia so††opos†o a misurazione

de=a febbre con †ermome†rosenza con†a††o prima de=’accesso al cen†ro e che言n caso di

febbre superiore ai 37′5O o di p「esenza de=e aI†re sin†oma†oIogie sopra ci†a†e, nOn PO†rd

essere ammesso al cen†ro es†ivo e rimarrd so††o Ia sua 「esponsab冊d;

- di essere consapevole ed acce††are che, in caso d=nsorgenza di febbre superiore a 37,5O

O di al†ra sin†oma†oIogia町a que=e sopra riporfa†e), I’En†e Ges†ore pro>>ede a=’is0lamen†o

immedia†o deI mino「e e ad informare immedia†amen†e i-Agenzia di Tu†eIa de=a Saiu†e

nonche i fam掴ari;

ーdi essere consapev0le che iI prop「io figiio/a dovrd rispe††are le indicazion=gienico sani†arie

a旧n†emo dei cen†ro nonch6 le aI†re regoie finaIizza†e aIia pre>enZione dei con†agio da

Covid-19;

- di esse「e s†a†o adegua†amen†e informa†o dagIi o「ganizza†ori deI cen†ro es†ivo d口u††e Ie

disposizioni organizza†ive e lgienIC○ Sani†a「ie per la sicurezza e per iI con†enimen†o deI

rischio di diffusione del con†agio da Covid-19 ed in par†icoIare:

・ de=e disposizioni pergli accessi e I’usci†a daI cen†「o;
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・ di non po†e「accedere, Se nOn PerSi†uazioni di comprova†a emergenza, a=’area deI

Cen†ro es†ivo, duran†e lo svolgimen†o de=e a††ivi†d ed in presenza dei bambini;

- di essere consapevoIe che neIio svoIgimen†o de=a procedura d=riage e †enu†o a

informare l’ope「a†o「e a旧ngresso suIIo s†a†o di saiu†e corren†e deI bambin0　O

de=ladoIescen†e, in par†ic0lare dichiarando se ha avu†o sin†omi quaIi febb「e, difficol†d,

respira†o「io o congiun†ivi†e.

1n pahico〇°「e, ii gesIore dichia「a:

- di aver fomi†○′ COn†es†ualmen†e a旧scrizione, PUn†uaIe informazione 「ispe††o ad ogni

disposi†ivo o「ganizza†ivo e igIenlCO Sani†ario ado††a†o per con†enere la diffusione deI

COn†agio da Covid-19 e d=mpegnars上du「an†e ii periodo di frequenza ai cen†ro estivo, a

COmUnicare e>en†uaii modifiche o in†egrazioni de=e disposizioni;

- Che per la reaIizzazione dei cen†ro estivo si avvaie di personaIe adegua†amen†e forma†o

SU=e procedure igienico sani†arie di c○n†ras†o a=a diffusione deI con†agio. = personaIe

S†esso s=mpegna ad osserva「e scrupoIosamen†e ogni P「eSCrizione lgIenlCO Sani†aria e a

recarsi a=avoro §Oio in assenza di ogni sin†oma†oIogia riferibiIe aI Covid-1 9;

- d=mpegnarsi a realizza「e le procedure di †riage a=冊gresso e ad ado††are †∪††e Ie

PreSCrIZIOni lgIeniCO Sani†arie p「evis†e da=a norma†iva vigen†e, †「a cu=e disposizioni circa il

dis†anziamen†o;

- di non promuovere a††ivitd che compor†ino il con†a††○ †ra di>e「Si gruppi di bambini nei

quali e organi乙za†o iI cen†ro es†ivo;

- di a††enersi 「igOrOSamen†e e scrup0losamen†e, nei caso di accIara†a infezione da Covid-

19 da par†e di un bambin0 O adul†o frequen†an†e iI cen†ro es†ivo, a Ogni disposizione

de=’au†ori†d sani†aria locaIe;

11 gen柵ore

(O附ola「e della re§POn§abilita ge「冊oriaIe)
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il 「esponsabile del Cen†「o

Estivo


