
 
 

PATTO TRA ENTE GESTORE E FAMIGLIA 
 

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

 
 

La sottoscritta Orsola Bologna, in qualità di Responsabile del centro estivo del comune di Casalpusterlengo, 
Cooperativa Eureka!  

e 
 
il/la signor/a_______________________________________________________________  
 
in qualità 
di genitore o titolare della responsabilità genitoriale) di ________________________________, 
 
nato/a a _________________________________________ (___ ),  
 
il_________________________ 
 
residente in,                                                  via 

 
e domiciliato in ______________________, via ________________________________________ 
 
 

Sottoscrivono il seguente patto per la frequenza del minore al centro estivo 
In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
- che il figlio/a, 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; 
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri 
sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite) e di informare tempestivamente il pediatra e il 
gestore del centro estivo della comparsa dei sintomi o febbre; 
- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a sia sottoposto a misurazione della febbre 
con termometro senza contatto prima dell’accesso al centro e che, in caso di febbre superiore ai 
37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso al centro 
estivo e rimarrà sotto la sua responsabilità; 
- 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’Ente Gestore provvederà all’isolamento immediato del minore 
e ad informare immediatamente l’Agenzia di Tutela della Salute nonché i familiari; 
- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 
all’interno del centro nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19; 
 
- di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del centro estivo di tutte le 
disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di 
diffusione del contagio da Covid-19 ed in particolare: 
 



• delle disposizioni per gli accessi e le uscite dal centro; 
• di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del centro 
estivo, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini; 
 
- di essere consapevole che nello svolgimento della procedura di triage è tenuto a informare 
l’operatore all’ingresso sullo stato di salute corrente del bambino o dell’adolescente, in particolare 
dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre, difficoltà, respiratorio o congiuntivite. 
 

In particolare, il gestore dichiara: 
 

- di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo 
organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di 
impegnarsi, durante il periodo di frequenza al centro estivo, a comunicare eventuali modifiche o 
integrazioni delle disposizioni; 
- che per la realizzazione del centro estivo si avvale di personale adeguatamente formato sulle 
procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna 
ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di 
ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 
- di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni 
igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; 
- di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi di bambini nei quali è 
organizzato il centro estivo; 
- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un 
bambino o adulto frequentante il centro estivo, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale 

Relativamente agli aspetti educativi ed organizzativi: 
 

- a proporre un progetto rispondente ai bisogni del bambino e in sintonia con il suo sviluppo 
psicomotorio, cognitivo e di personalità e rispondente al bisogno di socializzazione a favorire lo 
sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il 
sostegno alle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di 
pregiudizio e di emarginazione e creare un clima sereno, favorendo la maturazione di comportamenti 
adeguati alla convivenza civile; 
– garantire la puntualità e continuità del servizio del centro estivo; 
– mantenere il rispetto del rapporto numerico educatore bambino e delle prescrizioni igieniche 
inerenti la manutenzione ordinaria dello spazio, il controllo quotidiano dello stato dei diversi arredi e 
attrezzature in esso presenti e loro relativa pulizia approfondita periodica; 
– assicurare continuità di relazione fra gli operatori ed i piccoli gruppi di bambini, anche ai fini di 
consentire l’eventuale tracciamento di potenziali casi di contagio; 
– assicurare entrate e uscite scaglionate dei bambini ad orari programmati per evitare 
assembramenti. 

La famiglia si impegna a: 
 

– instaurare un dialogo costruttivo con gli educatori, nel rispetto della loro competenza valutativa; 
– condividere le linee educative col personale educativo; 
– dare importanza alla buona educazione, al rispetto degli altri e delle cose di tutti; 
– condividere e rispettare le regole del centro estivo; 
– prendere visione della nuova organizzazione degli spazi, senza creare assembramenti; 
– rispettare l’orario di ingresso e di uscita accettato nel momento dell’iscrizione, presentandosi con 
puntualità; 
– per l'emergenza in atto, in caso di ritardo, attendere all'esterno della struttura, rispettando le 
distanze di sicurezza consapevole che l'accesso sarà possibile nel primo momento utile; 
– non entrare nella struttura salvo ambientamento, né sostare nei pressi dell'edificio (ad esempio, al 
cancello, nel giardino all'ingresso,...); 



– motivare sempre le assenze del proprio figlio, nel rispetto della normativa sulla privacy, in forma 
scritta o verbale; 
– al fine di garantire la sicurezza necessaria per un buon funzionamento del servizio, attenersi e 
rispettare scrupolosamente le regole e le indicazioni fornite dal personale del centro; 
– a contribuire alle spese di funzionamento pagando la retta mensile stabilita dal piano tariffario 
Comunale 
 
 
Data, 
 
 
Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) 
 
______________________________________ 
Il Responsabile del Centro Estivo 
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