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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 
per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

tra l’ente gestore del percorso educativo (attività corale) e le famiglie degli iscritti minorenni 

Anno scolastico 2021-2022  

Nell’ottica della condivisione dei comportamenti e delle azioni utili alla prevenzione e alla riduzione 
del rischio di contagio da COVID-19, il sottoscritto Luca Grillo presidente pro-tempore e legale 
rappresentante della Associazione Musicale Sante Sabide aps con sede in via Molino, 20 in Goricizza 
- Codroipo, ente gestore del percorso educativo, e la famiglia del minore iscritto al percorso 
educativo (attività corale) nell’anno scolastico 2021-2022  

CONDIVIDONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 

Il presidente dichiara:  

• di aver puntualmente informato, contestualmente all’iscrizione, rispetto ad ogni disposizione adottata 
per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi a comunicare tempestivamente 
eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni (in particolar modo: modalità di ingresso e di uscita; 
obbligo di mantenere la distanza di un metro e di indossare la mascherina durante gli spostamenti; 
obbligo di mantenere le distanze previste durante l’attività corale; norme igieniche).  

• garantisce che tutti gli insegnanti e gli operatori sono adeguatamente formati e si impegnino ad 
osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria; 
 
si impegna a:  

• organizzare le entrate e le uscite evitando che i diversi gruppi si incrocino;  
• formare gruppi tenendo conto delle attività svolte e delle dimensioni della stanza sempre mantenendo 

il distanziamento prescritto dalle normative e non promuovendo attività che comportino il contatto tra 
diversi gruppi di bambini;  

• tenere un registro delle presenze per singolo gruppo;  
• mantenere la riservatezza circa gli iscritti che manifestino sintomi sospetti.  
• attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o adulto 

frequentante l’oratorio, ad ogni disposizione dell’Autorità sanitaria locale.  
 
Nello specifico, per quanto riguarda gli ambienti e gli oggetti, si impegna inoltre a:  

• praticare un’accurata igiene degli ambienti, delle superfici e degli oggetti con particolare attenzione a 
quelle che più frequentemente vengono toccate o manipolate o sulle quali possono depositarsi 
goccioline prodotte con il respiro, il parlato o colpi di tosse e starnuti; 

• garantire un ricambio periodico dell’aria in tutti gli ambienti in maniera naturale aprendo le finestre,  

I genitori dichiarano  

• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti e di attenersi scrupolosamente 
a tutte le indicazioni derivanti dalle normative nazionali e regionali che verranno date dalla Associazione; 
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• di impegnarsi a trattenere il proprio figlio a casa:  
o in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri sintomi (es. tosse, raffreddore, 

congiuntivite) informando tempestivamente il pediatra e il presidente/responsabile 
della associazione/coro della comparsa dei sintomi o febbre;  

o se è in quarantena o isolamento domiciliare  
o se è entrato in contatto con persona affetta da Covid-19 nei 14 giorni precedenti.  

• di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio debba utilizzare la mascherina durante gli 
spostamenti negli spazi interni ed esterni (se non si garantisce il distanziamento di almeno 1m) dei locali 
ove si svolge l’attività corale e debba igienizzarsi le mani con gel idroalcolico;  

• di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio, una volta raggiunta la postazione assegnatagli 
che rispetti le distanze previste dalla normativa per i cori (1m laterale e 2m tra le file) possa non utilizzare 
la mascherina durante l’attività corale negli spazi interni ed esterni dei locali ove si svolge l’attività 
corale; 

• di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra 
sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Associazione provvederà all’isolamento immediato del 
bambino o adolescente, informando immediatamente i familiari che tempestivamente lo porteranno a 
casa e contatteranno il pediatra di libera scelta o il medico di base. Qualora risultasse positivo al Covid-
19, verrà riammesso all’attività corale a guarigione certificata secondo i protocolli previsti. 

• di non entrare negli spazi interni dei locali ove si svolge l’attività corale se non in casi eccezionali e di 
osservare il divieto di assembramento (fra genitori e/o, con altri bambini) negli spazi esterni (cortile e 
parcheggio).  

 

Codroipo, _____________  

 

Per la famiglia del bambino  ___________________________________________________ 

 

nome cognome genitore       ___________________________________________________ 

 

firma                                          ___________________________________________________ 

 

 

 

Il Presidente   Luca Grillo 

firma                                          ___________________________________________________ 

 


