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Adesione alle attività e patto di Responsabilità Reciproca 

 

Io ______________________________________________________________________ genitore del  

ragazzo/a ___________________________________________________________________ 

Ulteriori dati personali ci sono già notificati in virtù del tesseramento all’AC, indispensabile per partecipare 

alle attività per minori organizzate dall’Associazione. 

Dopo aver letto il Progetto Organizzativo 

https://www.crocifisso.rimini.it/associazioni/azione-cattolica/  

Chiedo la partecipazione del proprio figlio/a all’attività estiva denominata 

“Estate Eccezionale 2020” dell’Azione Cattolica, dal 19 giugno 2020 al 16 settembre 2020 

e sottoscrivo il seguente PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali 

volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

 

 
A tal fine dichiaro 

 
1) Di essere consapevole che nell’ambito delle attività del gruppo parrocchiale di Azione 
Cattolica e più in generale delle attività pastorali parrocchiali per i minorenni, pur rispettando le 
indicazioni, le precauzioni e le misure di controllo per limitare per quanto possibile l’interazione 
e il contatto fra i minori frequentanti, non è possibile azzerare completamente il rischio di 
contagio. 
2) Di essere consapevole che il rischio di contagio 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; per questo è importante osservare la massima cautela 
anche al di fuori del contesto dell’attività parrocchiale. 
3) Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data 
odierna. 
4) Che nessuno dei componenti della famiglia risulta positivo al Covid-19 o ha frequentato 
persone positive al virus o è sottoposto a provvedimenti di quarantena a causa del Covid-19. 
5) Di conoscere, condividere e accettare il Progetto organizzativo “Estate Eccezionale 
2020” impegnandosi coerentemente a collaborare alle misure per la limitazione del rischio: il 
rispetto delle precauzioni per l’ingresso e le uscite dall’area, il distanziamento, l’utilizzo dei 
presidi di protezione individuale (mascherine), l’educazione del/la figlio/a sulle misure di igiene 

personale. 
6) Di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico 
sanitarie. 
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7) Di impegnarsi a non accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area di 
svolgimento delle attività estive in presenza dei minori. 
8) Di accettare una piena assunzione di corresponsabilità e di collaborazione con la 
parrocchia Sant’Andrea dell’Ausa e dell’Azione Cattolica ivi costituita, nella limitazione del rischio 
per il/la proprio figlio/a nonché per tutti i minori frequentanti e gli educatori e, in particolare: 

▪ di avere valutato, insieme al Pediatra o medico di libera scelta, che non sussistono 
condizioni di salute di mio/a figlio/a, rischiose per sé, per gli altri bambini frequentanti e 
per gli operatori, tali da sconsigliare la frequenza alle attività; 

▪ di impegnarsi a segnalare immediatamente ai responsabili la comparsa di eventuali 
sintomi (febbre, mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del 
gusto…) nel/la proprio figlio/a, sospendendo immediatamente la frequenza e avvisando 
il Pediatra di libera scelta e le autorità sanitarie. A tal fine si impegna a monitorare 
quotidianamente, con attenzione, la salute del/la proprio figlio/a e a valutare le situazioni 
di particolare rischio familiare; 

▪ di sospendere immediatamente la frequenza del/la figlio/a all’attività estiva in caso di 
comparsa dei suddetti sintomi o riscontrata positività al Covid-19 del/la figlio/a o di altri 
componenti dello stesso nucleo familiare o di altre persone entrate in contatto con il/la 
figlio/a o con i componenti della famiglia; 

▪ di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il/la proprio/a 

figlio/a non trascorre al gruppo estivo, comportamenti di massima precauzione circa il 
rischio di contagio. 

 
Il legale rappresentante dell’associazione dichiara:  

 
1) Di aver fornito puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico 
sanitario adottata per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi a 
comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni.  
2) Di impegnarsi ad adottare le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa 
vigente, attenendosi alle indicazioni diocesane ricevute.  
3) Di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi di minori.  

4) Di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 
da parte di un minore o di un adulto frequentante l’attività estiva, a ogni disposizione dell’autorità 
sanitaria locale. 
 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.  
 

Data ________________ 

 

FIRMA DEL GENITORE                                                                          FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

_____________________________                                                 Elena Baiocchi – Presidente AC Crocifisso 
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