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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA E COVID-19

tra organizzazione, famiglia e partecipante al soggiorno di vacanza

Il/la sottoscritto/a ________________________________________ in qualità di genitore/tutore del minore
__________________________ nato/a a ___________________ ( ___ ) residente in _________________________ ( ____ ) via
__________________________________ n. _________ e l’ente organizzatore del soggiorno di vacanza, SOCIAL TOUR S.r.l. e l’ente
gestore NUEVA IDEA S.r.l per minori a BORDIGHERA (Im) – PRAGELATO (To) – turno dal ______ al ______ / 2021

entrambi consapevoli delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (DPR 445 del 28/12/2000)

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE LA FREQUENZA DEL
MINORE AL SOGGIORNO DI VACANZA SOPRA MENZIONATO
Circa le misure ed i comportamenti necessari per la gestione in sicurezza delle attività nei soggiorni di
vacanza per minori Nueva Idea – Social Tour nella fase 2 dell’emergenza COVID-19:

IL GENITORE (O TITOLARE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE O TUTORE) DICHIARA:

di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
che il minore non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;
che nessun convivente del minore all’interno del nucleo familiare è sottoposto alla misura della quarantena ovvero è risultato
positivo al COVID-19;
di impegnarsi a non far partecipare il minore in presenza di febbre o di altri sintomi quali tosse, difficoltà respiratoria,
arrossamento/lacrimazione degli occhi, perdita deII’oIfatto o del gusto, spossatezza, irritabilità, vomito, diarrea, inappetenza
e di informare tempestivamente il pediatra/medico curante e il titolare del soggiorno estivo della comparsa di uno o più di
tali sintomi;
di essere consapevole ed accettare che il minore sarà sottoposto quotidianamente a misurazione della febbre con
termometro senza contatto e in caso di febbre o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate dovrà essere ritirato dal
soggiorno tempestivamente e che tali dati saranno conservati dal Titolare per tutta la durata della frequenza e nei 15 giorni
successivi alla conclusione del soggiorno;
di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o dei sintomi sopra descritti, il responsabile del
soggiorno deve provvedere all’isolamento immediato del minore e ad informare immediatamente l’esercente la
responsabilità parentale/il tutore che dovrà rivolgersi al medico curante e/o al pediatra di libera scelta;

di essere consapevole che il minore dovrà rispettare scrupolosamente le indicazioni igienico sanitarie all’interno del
Soggiorno di Vacanza indicate sul manuale COVID per le famiglie;
di essere stato adeguatamente informato dall’organizzazione del soggiorno di vacanza di tutte le disposizioni organizzative e
igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in particolare:

• delle disposizioni di accesso al soggiorno indicate nell’apposito manuale;

• di non poter accedere al soggiorno, se non nello spazio di accoglienza e di contenimento, in caso di isolamento del
minore;

che il minore ha effettuato entro 72 ore dalla partenza per il soggiorno estivo il tampone antigienico documentando
all'organizzazione l'avvenuto controllo e rimanendo in quarantena da quel momento fino alla partenza;

INOLTRE, IL GENITORE SI IMPEGNA A:
leggere tutti i documenti relativi alla vacanza insieme al proprio figlio/a e compilare tutte le schede;
confrontarsi con il figlio/a parlando insieme a lui/lei della vacanza e ascoltando i suoi timori e preoccupazioni;
informarsi e informare l'organizzazione delle preoccupazioni piccole e grandi del figlio;
informare prima della partenza l'organizzazione di eventuali problematiche educative che si sono manifestate in quest'anno o di
percorsi particolari che sta svolgendo il proprio figlio (seguito da psicologo, dsa, logopedista);
tenere i contatti con i ragazzi secondo i turni di chiamata stabiliti dall’organizzazione.

Firma dei genitori o titolare responsabilità genitoriale

____________________________________________
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IL TITOLARE DEL SOGGIORNO DICHIARA:
di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico
sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, prima o durante il periodo di
frequenza al soggiorno di vacanza, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
che per la realizzazione del soggiorno di vacanza si avvale di operatori adeguatamente formati anche sulle procedure igienico
sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Gli operatori stessi sono tenuti ad osservare scrupolosamente ogni
prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al Soggiorno di vacanza solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid- 19;
di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’arrivo e quotidiane e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie
previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento interpersonale;
di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o adulto
frequentante il soggiorno estivo, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.

INOLTRE, IL TITOLARE DEL SOGGIORNO E LO STAFF DI ANIMAZIONE SI IMPEGNANO A:

dedicare ai ragazzi tutto il tempo necessario per ascoltarli;
giocare con tantissima voglia di scoprire e di farsi scoprire;
trattare tutti i ragazzi allo stesso modo valorizzando le differenze di ognuno;
vigilare in ogni momento sulla sicurezza fisica, educativa e sanitaria di ogni ragazzo;
capire le esigenze di ogni ragazzo e del gruppo per costruire la vacanza insieme a loro;
aggiornare quotidianamente il soggiorno on-line;
aggiornare i genitori o tutori in caso di emergenze;
rimanere sempre a disposizione delle famiglie per informazioni sull'andamento della vacanza.

Firma gestore del soggiorno Nueva Idea S.r.l

_____________________________________

IL RAGAZZO/ RAGAZZA SI IMPEGNA A:
usare il cellulare solo nell’orario prestabilito e nei luoghi prestabiliti;
rispettare gli orari della giornata per le attività o per i riposi;
muoversi sia all'interno che all'esterno della struttura sempre in presenza di adulti;
non usare fotocamere e videocamere nelle camere e in altri luoghi se non con l'autorizzazione degli animatori;
non utilizzare internet del cellulare per navigare (se non con autorizzazione e in presenza degli animatori);
seguire le indicazioni igienico sanitarie all’interno del Soggiorno di Vacanza indicate sul manuale COVID per le famiglie;
rivolgersi ad un adulto (direttore, coordinatore, animatore) in caso di piccoli o grandi problemi;
rispettare compagni e animatori negli atteggiamenti e nel modo di parlare;
non fare atti vandalici in camera o in qualsiasi altro spazio della struttura;
usare un linguaggio privo di parolacce e sempre cordiale;
rispettare etnie e religioni diverse dalle proprie.

Firma del Minore
_____________________________
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