
PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA a.s. 2020-2021 

TRA AGGS E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI 

 

 

La sottoscritta PATRIZIA CLERICI, Presidente dell’AGGS (Associazione Gruppi Guide Scouts –  

Varese 2)  

e 

il/la signor/a ____________________________________________, in qualità di genitore (o titolare  

della responsabilità genitoriale) di __________________________________________, nato a  

_________________ (______), residente in______________________________________________,   

Via_________________________________e domiciliato  in________________________________,   

Via  ________________________________________,  

entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,  

 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA PER LA 

FREQUENZA DI ________________________________________________ ALLE ATTIVITÀ  

DELL’AGGS PER L’ANNO SOCIALE 2020-2021. 

 

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 impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a a casa in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) 

o di altri sintomi (quali tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto); 

- di monitorare la salute del proprio figlio e di impegnarsi a trattenerlo a casa in caso sia sottoposto a 

isolamento domiciliare o quarantena ovvero sia stato in contatto con persone positive al Covid-19 

informando tempestivamente i responsabili dell’AGGS. 

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (superiore a 37,5°), l’AGGS 

provvede all’isolamento immediato del minore e ad informare immediatamente i familiari; 

- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie vigenti 

nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19; 

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

è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e 

rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo 

svolgimento delle attività. 
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In particolare, l’AGGS dichiara: 

-  

- di rispettare durante le attività le indicazioni igienico sanitarie vigenti nonché le altre regole finalizzate 

alla prevenzione del contagio da Covid-19; in particolare sarà utilizzata la mascherina negli spostamenti 

all’interno degli oratori, sui mezzi pubblici, e in tutte le condizioni in cui non sia possibile garantire il 

distanziamento; verrà inoltre posta attenzione all’igiene delle mani. 

- di impegnarsi a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

- che tutti gli educatori sono adeguatamente formati e si impegnano ad osservare scrupolosamente ogni 

prescrizione igienico sanitaria; 

- di attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o adulto 

frequentante le attività, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 

 

Luogo,                           data                       

 

In fede                                                                                                            In fede 

Il GENITORE (o titolare della responsabilità genitoriale)   Il PRESIDENTE dell’AGGS 

________________________________                     Patrizia Clerici    

 


