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Patto di Corresponsabilità 

Tra Azione Cattolica Diocesi di Firenze e le Famiglie 

per le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione 

del contagio da Covid-19 

ai sensi dell’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia  

Linee guida Educazione e Infanzia 21 maggio 2021 (per le parti vigenti) 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________, legale rappresentante dell’Azione Cattolica Diocesi di Firenze,  

e il/la Signor/a _________________________________________ in qualità di genitore (o titolare della responsabilità 

genitoriale, ovvero tutore) di _____________________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________ 

nato/il    a__________________________ Residente in ______________________  ,  Fraz. _____________________     

Via/p.zza ____________________________________________ ,   C.A.P.  ___________    Prov ___________ 

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

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ INERENTE  
LA FREQUENZA ai CAMPI SCUOLA ACR / PASSAGGIO / GIOVANISSIMI 

organizzatI dal 26/06/2022 al 03/09/2022 presso Villa “Il Cernitoio” - Pelago (FI) e presso il centro 
vacanze “Le Conifere” Lanzo D’Intelvi (CO)(campo GIOVANISSIMI) 

 

in particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale, ovvero tutore) dichiara: 

 

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

b. che il figlio, 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; 

c. di impegnarsi a trattenere al domicilio il proprio figlio iscritto al campo, e di informare 

tempestivamente il gestore del Campo scuola, in presenza di sintomi influenzali e/o febbre (uguale 

o superiore a 37,5°), quest’ultima da misurare nei giorni precedenti il Campo scuola comunicando 

al gestore del Campo eventuale utilizzo di farmaci antipiretici che potrebbero mascherare questo 

sintomo;  

d. di essere consapevole ed accettare che, durante lo svolgimento del Campo, in caso di insorgenza 

di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente 

Gestore provvede all’isolamento immediato del partecipante e ad informare immediatamente la 

famiglia. I familiari si impegnano, nel caso di questa evenienza, a raggiungere al più presto la sede 

del Campo, entro massimo 2 ore dalla comunicazione per prendere sotto la propria tutela il 

partecipante nella propria abitazione e per gli accertamenti sanitari disposti dal Medico che lo 

prenderà in cura; 

e. di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 

all’interno della struttura ospitante; 
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f. di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del Campo scuola di tutte le 

disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di 

diffusione del contagio da Covid-19; 

g. di essere consapevole che la partecipazione al Campo con attività interattive, seppur con 

osservanza delle misure di precauzione non può essere mai a rischio di contagio “zero” seppur con 

un rischio ridotto al minimo in particolare se si ottempera ai punti sopraelencati. 

  
in particolare, il gestore dichiara: 

a. che per la realizzazione del Campo scuola si avvale di volontari adeguatamente formati su tutti gli 

aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione di servizi estivi, in particolare 

sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. I volontari stessi si 

impegnano ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al Campo 

solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;  

b. di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte 

di un frequentante il Campo scuola, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.  
 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di visto giuridico non 

libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative 

relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di 

lavoro e delle Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per 

bambini ed adolescenti nella fase attuale dell’emergenza COVID-19 secondo le disposizioni attualmente 

vigenti. 

I Genitori (o il titolare della responsabilità genitoriale/ tutore)         Il Presidente dell’Azione Cattolica
                        Diocesi di Firenze 

         

 _____________________________ 

                  ____________________________    

 _____________________________     
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