
UNITA’ PASTORALE 10 TOLENTINO                                           
PATTO  DI  CORRESPONSABILITÀ  -  EMERGENZA COVID -  

L'Unità Pastorale si impegna a:

• assicurare  la  puntuale  attuazione del  protocollo  COVID previsto  per  il  contrasto  e  il
contenimento della diffusione del virus negli ambiti nei quali si svolgeranno le attività
(controllo con termo-scanner, sanificazione dei locali, offerta disinfettanti, ecc.);

• impartire specifiche istruzioni per il corretto utilizzo delle strutture utilizzate e dei dispositivi
di protezione e prevenzione;

• informare dettagliatamente all’atto dell’iscrizione il tutore/maggiore in merito alle norme
messe in atto per rispettare il protocollo COVID;

• mettere a disposizione detergenti e igienizzanti per tutti i partecipanti alle attività.

Il/la sottoscritto/a …………………….….….... tutore di …………………………….. si impegna a:

• monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio/a: nel caso di  presenza di
sintomi riconducibili al contagio da Covid (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse, difficoltà
respiratorie) il tutore si impegna a tenere a casa il/la figlio/a, ad informare immediatamente
il proprio medico di base, ad informare i responsabili del Grest/campo estivo. Chiunque
abbia sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C  non può partecipare
alle attività;

• ritirare immediatamente il/la figlio/a  dalle attività in caso di manifestazione improvvisa di
sintomatologia respiratoria o febbrile;

• supportare e sostenere l'acquisizione dell'autonomia personale e del senso di responsabilità
del proprio figlio/a (compatibilmente con l’età) riguardo al corretto utilizzo delle strutture e nella
corretta applicazione delle precauzioni e delle norme anti-contagio;

• a rispettare eventuali stati di quarantena dichiarata del figlio/a dovuti a contatti con contagiati o
a contagio diretto;

• discutere e condividere con il proprio figlio/a il presente patto di corresponsabilità sottoscritto
con l’Unità Pastorale.

Il/la sottoscritto/a ……………………………….. partecipante maggiorenne si impegna a:

• rispettare  tutta  la  normativa  COVID vigente  e  le  relative  direttive  impartite  e  disposte
dall’Unità Pastorale;

• comunicare tempestivamente  ai  responsabili  dell’Unità  Pastorale eventuali variazioni  del
proprio  stato di  salute  riconducibili  a contagio COVID (febbre,  raffreddore,  congiuntivite,
tosse, difficoltà respiratorie) per consentire l'attuazione immediata delle misure previste dal
protocollo;

• a restare a casa in caso di sintomi di malessere fisico riconducibili a contagio da COVID e
comunque con una temperatura corporea superiore a 37,5°;

• a rispettare eventuali stati di quarantena dovuti a contatti con contagiati o a contagio diretto;
• a rispettare le indicazioni impartite dall’Unità Pastorale e dai responsabili del campo estivo.

Le parti  danno atto che i  dati  personali  forniti  saranno trattati  esclusivamente per finalità
legate al Grest/campo estivo e non verranno in alcun modo divulgati a terze parti (reg. UE
2016/679).

Tolentino, lì …………………….             

Firma del tutore o del maggiorenne Il Parroco don Ariel Veloz

………………………………………………...                                  


