AUTOCERTIFICAZIONE DEL GENITORE
O DEL TUTORE LEGALE DEL MINORE
Io sottoscritto/a:
nato/a:

il:

residente in (indirizzo):
E
Io sottoscritto/a:
nato/a:

il:

residente in (indirizzo):

Genitori (o esercenti potestà
genitoriale) del minore:
CERTIFICHIAMO
di aver letto, condiviso e sottoscritto il Patto di Responsabilità Reciproca tra il Gestore
del servizio per l’infanzia e l’adolescenza e le famiglie dei bambini iscritti e ove
previsto il Protocollo di Sicurezza interno del Centro Estivo per la gestione in sicurezza
dell’attività estiva nella fase 2 dell’emergenza COVID -19.
In relazione a tale patto, ai fini operativi dichiariamo e ci impegniamo:
1. di accettare, all'entrata ed in uscita, la rilevazione quotidiana, della temperatura
corporea per il/la nostro/a figlio/a e per noi genitori/accompagnatori, con la
consapevolezza che in caso di T >37.5 °C il soggetto rilevato dovrà essere allontanato
e che in caso di febbre da parte del genitore/accompagnatore anche il minore non potrà
accedere al servizio;
2. di rientrare al proprio domicilio e di rivolgerci immediatamente al nostro Medico
curante o Pediatra di libera scelta, nel caso accertato al punto 1;
3. al rispetto della distanza di 1 metro durante l'operazione di triage in entrata e anche
nelle attività di uscita e alla detergenza delle mani con soluzioni idroalcolica durante
queste fasi;
4. di mantenere la mascherina correttamente posizionata, nel rispetto delle
raccomandazioni nazionali e regionali e se sprovvisti di non poter accedere in nessun
caso alle operazioni di cui al punto precedente;
5. di essere a conoscenza che non è consentito l’accesso alla struttura, tranne per le aree
di cui al punto 3;
6. di evitare qualsiasi tipo di assembramento negli spazi esterni, inclusi piazzale o
parcheggio antistante;
7. di fornire a mio/a figlio/a di n. 2 mascherine chirurgiche nuove ogni giorno e di essere
consapevole che l’utilizzo delle stesse viene mantenuto, dai bambini di 6 anni in poi,
per la durata delle attività giornaliere, fatte salve quelle sportive e motorie, come da

Linee Guida dello Sport di Base;
8. di essere a conoscenza che tale attività estiva comporti rischi più alti di contagio a
causa di una promiscuità, sebbene sia controllata e ridotta al minimo dall’attuazione
delle norme di tutela della salute, regolate dalle Linee Guida di cui all’allegato 2
dell’ordinanza n.55 della Regione Veneto, dal patto di responsabilità e dall’eventuale
Protocollo di sicurezza, ai quali noi per primi ci adeguiamo;
9. di essere consapevoli che durante le fasi di gioco ed attività sportive, l’utilizzo degli
attrezzi sportivi e la dinamica delle azioni di gioco non permettono di azzerare il
rischio contagio;
10. di essere a conoscenza che non è consentito portare dall’esterno all’interno oggetti o
giocattoli;
11. di fornire ai ragazzi il pranzo al sacco in apposita busta sigillata con alimenti
confezionati e/o trattati con appositi DPI (guanti, mascherina) in monoporzione e
senza l’utilizzo di posate e bicchieri;
12. di essere consapevoli che, in caso di pioggia, per mangiare o per le attività didattiche,
sarà possibile utilizzare sale interne, rispettando le distanze di sicurezza tra i
bambini/ragazzi e tra i gruppi, garantendo l'opportuna e costante areazione dei locali;
13. a venire a riprendere, in caso di pioggia continuativa che non permetta la prosecuzione
delle attività e su chiamata del responsabile del centro estivo, il/i proprio/i figlio/i, per
evitare assembramenti in spazi chiusi.
Consapevole delle responsabilità penali, nel caso di dichiarazioni mendaci di cui all’Art. 76
del D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445 e di quelle relative al mancato rispetto delle norme
relative al contenimento Covid-19, delle norme ordinarie sulla sicurezza e di cui all’allegato
2 dell’ordinanza n.55 della Regione Veneto.
In fede,
Luogo, _________________________
Data, _________________________
FIRMA GENITORE/TUTORE _________________________
FIRMA GENITORE/TUTORE _________________________

