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PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA COVID19 – ANNO 2020/2021 

TRA LA PARROCCHIA E LE FAMIGLIE DEI RAGAZZI ISCRITTI ALLE ATTIVITÀ ESTIVE 

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie 

e ai comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

 

Il sottoscritto OTTAVIANI Don Giovanni, in qualità di parroco e legale rappresentante della 

Parrocchia Sant’Anna in Lugagnano, con sede in Lugagnano di Sona (VR) Via Don Giuseppe Fracasso, 

3 – C.F. 80009360233  

 

e i Signori ____________________________________________________________________________, 

in qualità di genitori di _____________________________________________________, nato a 

___________________________________(______), residente in ________________________________, 

Via ____________________________________ Recapito telefonico ______________________________ 

 

SOTTOSCRIVONO 
 

il seguente patto di responsabilità reciproca inerente la partecipazione alle attività estive della 

parrocchia per l’anno 2021. 
 

In particolare i genitori dichiarano:  
 

• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  

• che il/la figlio/a frequentante la struttura pastorale 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 impegnarsi a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o 

superiore a 37,5 °C) o di altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, 

perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra;  

• di accettare che il/la proprio/a figlio/a in caso di presenza di sintomi, tra cui quelli sopra citati, 

verrà̀ contattato dal personale o dai volontari per il ritiro del figlio/a;  

• di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °) la 

struttura provvederà̀ all’isolamento del bambino o adolescente in uno spazio dedicato fino 

all’arrivo del familiare che verrà̀ informato immediatamente dal personale della struttura. Il 

medico curante/pediatra di libera scelta valuterà̀ il caso e provvederà̀, eventualmente, a contattare 

il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti;  

• di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività̀, il/la proprio/a figlio/a non potrà̀ 

essere riammesso alle attività̀ della struttura fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata 

secondo i protocolli previsti;  

• di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà̀ rispettare le indicazioni igienico-sanitarie 

all’interno della struttura; 

• di essere stato adeguatamente informato dalla struttura di tutte le disposizioni organizzative e 

igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da 

Covid-19 e in particolare delle disposizioni per gli accessi e le uscite dalla struttura;  

• di accettare che gli ingressi e le uscite dalla struttura siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi 

stabiliti) secondo quanto indicato e comunicato alle famiglie;  
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• di provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica o di comunità̀ per il/la 

proprio/a figlio/a che, se in età̀ maggiore di 6 anni, dovrà̀ indossarla fatte salve le dovute 

eccezioni (ad es. attività̀ fisica, pausa pasto, ecc. oppure bambini al di sotto dei sei anni o con 

forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina);  

• di attivarsi affinché ́ il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o bottiglia in plastica 

personale da cui poter bere e non condivida bottiglie e bicchieri con altri;  
 

Il parroco dichiara: 
 

• di aver puntualmente informato, contestualmente all’iscrizione, rispetto ad ogni disposizione 

adottata per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi a comunicare 

tempestivamente eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni (in particolar modo: 

modalità di ingresso e di uscita; obbligo di mantenere la distanza di un metro e di indossare la 

mascherina; norme igieniche).  

• garantisce che tutti i catechisti/educatori/animatori sono adeguatamente formati e si impegnino ad 

osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria;  

• si impegna ad attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un 

bambino o adulto frequentante l’oratorio, ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

 

Lugagnano _______________________ 

 

Il Parroco _______________________________ 

 

I genitori ______________________________________ 

   ______________________________________ 

 

*************************** 

SE IL MODULO È FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater 

del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

Lugagnano ______________________ 

 

Firma del genitore ______________________________________ 
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