
Format 
PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 
TRA IL TITOLARE DEL CENTRO ESTIVO 

E LE FAMIGLIE/TUTORI DEI MINORI ISCRITTI 

circa le misure ed i comportamenti necessari 
per la gestione in sicurezza delle attività dei Centri Estivi per bambini e adolescenti 

nella fase 2 dell'emergenza COVID-19 

Il sottoscritto 

indirizzo 

titolare del Centro Estivo 

-------------------------------

e il/la signor/a _______________ in qualità di genitore/titolare della 
responsabilità genitoriale/tutore di ___________ , nato a _______ _ 
,._ __ ), residente in __________ , via _____________ _

entrambi consapevoli delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci, 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE 
LA FREQUENZA DEL MINORE __________ AL CENTRO ESTIVO 
SOPRA MENZIONATO. 

In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale o tutore) dichiara: 

• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data
odierna;

• che il minore non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato
positivo al COVID-19;

• che nessun convivente del minore all'interno del nucleo familiare è sottoposto alla
misura della quarantena ovvero è risultato positivo al COVID-19;

• di impegnarsi a trattenere il minore al domicilio in presenza di febbre o di altri sintomi
quali tosse, difficoltà respiratoria, arrossamento/lacrimazione degli occhi, perdita
dell'olfatto o del gusto, spossatezza, irritabilità, vomito, diarrea, inappetenza e di
informare tempestivamente il pediatra/medico curante e il titolare del centro estivo della
comparsa di uno o più di tali sintomi;

• di essere consapevole ed accettare che il minore sarà sottoposto quotidianamente a
misurazione della febbre con termometro senza contatto prima dell'accesso al Centro e
che, in caso di febbre o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà
essere ammesso al Centro estivo e rimarrà sotto la sua responsabilità e che tali dati
saranno conservati dal Titolare per tutta la durata della frequenza e nei 15 giorni
successivi alla conclusione della frequenza/Centro Estivo;

• di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o dei sintomi
sopra descritti il titolare del Centro deve provvedere all'isolamento immediato del
bambino o adolescente e ad informare immediatamente l'esercente la responsabilità
parentale/il tutore che dovrà rivolgersi al medico curante e/o al pediatra di libera scelta;






