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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ tra la Comunità Capi e le Famiglie dei ragazzi del Gruppo circa le misure organizzative, 
igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 
 
La Comunità Capi del Gruppo Modena 6, rappresentata dai Capi Gruppo, e il/la signor/a ______________________________,  
 
in qualità di genitore o titolare della responsabilità genitoriale di __________________________________________________, 
 

premesso che 
 

la Comunità Capi del Gruppo ed i genitori dei ragazzi del Gruppo 
- hanno condiviso l’intenzione di riprendere le attività scout in presenza per offrire ai ragazzi un’opportunità di recuperare 

il diritto alla socialità, al gioco ed in generale all’educazione; 
- sono consapevoli che, riprendendo attività di interazione, seppur controllate, non è possibile azzerare il rischio di contagio 

da Covid-19, anche in considerazione delle interazioni di ciascuno al di fuori delle attività scout; 

- intendono impegnarsi per ridurre al minimo tale rischio attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di 

precauzione e sicurezza previste da  appositi protocolli per lo svolgimento delle attività; 

 
sottoscrivono il seguente PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 

 
in particolare, il GENITORE (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 
- di essere a conoscenza delle vigenti misure di contenimento del contagio COVID-19; 

- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie previste per lo svolgimento delle 

attività di Gruppo; 

- di essere stato adeguatamente informato dai Capi di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per 

il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19; 

- che il figlio, o un convivente dello stesso, non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al 

COVID-19; 

- di impegnarsi a non fare partecipare il proprio figlio alle attività in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altri sintomi 

COVID-19 (v. Min. Salute) quali ad esempio: mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di 

informare tempestivamente il pediatra e la Comunità Capi; 

- di essere consapevole e consentire che il proprio figlio potrà essere sottoposto a triage prima dell’inizio dell’attività anche 

mediante misurazione della febbre con termometro senza contatto e che, in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° o di presenza 

di altra sintomatologia COVID-19 (v. Min. Salute), non potrà essere ammesso e rimarrà sotto la sua responsabilità; 

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia 

COVID-19 (v. Min. Salute), i Capi provvedono all’isolamento immediato del bambino o adolescente e ad attivare le procedure 

previste dalle Autorità Sanitarie, informando i familiari; 

in particolare, la Comunità Capi dichiara che i Capi: 

- hanno assunto puntuale informazione sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio Covid-19 e si 

impegnano a mantenersi aggiornati su eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

- si impegnano ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e ad adottare tutte le prescrizioni igienico 

sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento e le procedure di triage all’ingresso;  

- si impegnano a partecipare alle attività solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

- si atterranno, nel caso di infezione da Covid-19 da parte di un bambino o adulto, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

 

I Genitori e la Comunità Capi si impegnano a rispettare in BUONA FEDE questo patto consapevoli del fatto che ciascuno 

rimane responsabile in caso di mancato rispetto delle normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19. 

 

Data:__01/10/2020_____________________ 

Il genitore per La Comunità Capi i Capi Gruppo 

(o titolare della responsabilità genitoriale)  

 

_______________________       __________________  _____________________ 


