
PATTO DI RESPONSABILITA’ RECIPROCA 
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al 
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19  

(per bambini, ragazzi e animatori minorenni) 
 

Il sottoscritto Don Giovanni Silvagni, in qualità di Amministratore parrocchiale e legale 
rappresentante della Parrocchia di S. Egidio in Bologna, e il/la signor/a 
________________________________________________,       in qualità di genitore o 
titolare della responsabilità genitoriale del giovane _____________________________ 
_______________________ nato a ________________________________ (_____)  il 
______________ , residente in ________________________________________ via 
_________________________________  entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili 
e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci  
 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE  PATTO DI RESPONSABILITA’ RECIPROCA INERENTE LA 
FREQUENZA DEL MINORE  ALL’ORATORIO PARROCCHIALE PER L’ ESTATE RAGAZZI 2021 

 

Il genitore ( o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:  
1. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data 
odierna;  
2. che il figlio, e nessun altro convivente dello stesso è attualmente positivo al Covid 19 né 
sottoposto alla misura di quarantena;  
3. di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o 
superiore a 37,5°) o di altri sintomi Covid (ad es. tosse, difficoltà respiratoria) e di informare 
tempestivamente il medico e il responsabile di Estate Ragazzi della comparsa di tali sintomi;  
4. di impegnarsi a rispettare il regolamento previsto per l’ ingresso e l’uscita del minore 
dagli spazi destinati a Estate Ragazzi; 
5. di essere consapevole che il proprio figlio sarà sottoposto a misurazione della febbre con 
termometro senza contatto prima dell’accesso agli spazi di Estate Ragazzi e che, in caso di 
febbre uguale o superiore i 37,5°, o in presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non 
potrà essere ammesso alle attività e rimarrà sotto la sua responsabilità;  
6. di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o 
superiore a 37,5°) o di altre sintomatologie sopra citate, il responsabile di Estate Ragazzi 
provvede all’isolamento immediato del minore e ad informare subito i genitori, che si 
impegnano a  ritirare quanto prima il figlio; 
7. di provvedere - nel caso previsto al n.6 -  a rivolgersi al proprio medico che indicherà loro 
le modalità di gestione e le precauzioni da adottare in attesa degli approfondimenti 
diagnostici;  
8. di impegnarsi a lasciar riprendere l’attività di Estate Ragazzi al figlio risultato positivo, 
solo ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti;  
9. di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico 
sanitarie durante l’attività di Estate Ragazzi;  
10. di essere adeguatamente informato dagli organizzatori degli incontri in parrocchia, di 
tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento 
del rischio di diffusione del contagio da Covid-19;  



11. di essere consapevole che non è possibile azzerare il rischio del contagio, ma è 
necessario ridurlo al minimo attraverso il rigoroso rispetto delle misure di precauzione e 
sicurezza previste dal protocollo regionale per lo svolgimento delle attività in parrocchia.  
 
il Parroco, legale rappresentane e responsabile delle attività di oratorio dichiara:  
a.   di comunicare alle famiglie l’informazione organizzativa e igienico - sanitaria adottata 
per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 impegnandosi, durante la durata di 
Estate Ragazzi a comunicare eventuali modifiche o integrazioni;  
b.   che per le attività proposte si avvale di collaboratori adulti e adolescenti assolutamente 
fidati e formati sulle norme igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio, 
nonché all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;  
c.  di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le 
prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente;  
d.  di impegnarsi a far mantenere il distanziamento tra diversi gruppi di bambini e ragazzi 
nei quali è organizzata l’attività, che usufruiranno di servizi igienici separati, consumeranno 
i pasti separatamente, avranno sedi diverse per le attività quotidiane, si avvicineranno tra 
loro solo temporaneamente, indossando sempre la mascherina e con tutte le precauzioni 
del caso.  
e.  di attenersi nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un minore o adulto 
frequentante il centro estivo, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale, non esclusa 
la sospensione dell’attività. 
  
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.  
 
Dal punto di vista giuridico tale patto 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 
volontario, delle Linee guida vigenti per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate 
di socialità e gioco per bambini ed adolescenti.  
 
 
Il legale rappresentante  della Parrocchia                     _____________________________  
 
 
 
Il genitore (o titolare responsabilità genitoriale)  ___________________________________  
 
Recapito telefonico dei genitori o altri: 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
 
 
Bologna , data       _________________ 


