
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
FRA IL COMUNE DI RUSSI, ZEROCENTO SOC. COOP SOCIALE – ONLUS E I GENITORI DEI BAMBINI/RAGAZZI

ISCRITTI AL CENTRO PARADISO INVERNO 2020/2021

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

io sottoscritta Valentina Palli  Sindaco del Comune di Russi, 
io sottoscritta Arianna Marchi Legale Rappresentante della Zerocento Società Cooperativa Sociale – Onlus, 

e
I sottoscritti
________________________________________ nato a __________________________ il __________________
________________________________________ nato a __________________________ il __________________
genitori (o titolari della responsabilità genitoriale o tutori) di __________________________________________
__________________________________ iscritto al Centro Paradiso inverno 2020/2021

 viste le normative vigenti

considerato
• la necessità di una collaborazione attiva delle famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica

comportamenti  generali  utili  per  il  contrasto  alla  diffusione  della  pandemia  nel  contesto  di  una
responsabilità condivisa e collettiva. Nella consapevolezza che l'apertura del Centro Paradiso inverno
2020/2021 potrebbe comportare il  rischio  di  nuovi  contagi  si  richiama ad una corresponsabilità  tra
Comune/Zerocento  e famiglia di fronte ad un rischio accettabile ma non completamento azzerato;

• che  è  necessaria  una  collaborazione  attiva  fra  i  gestori  di  servizi  e  famiglie,  nel  contesto  di  una
responsabilità condivisa e collettiva, di una corresponsabilità della comunità tutta;

• che è  necessario  l'impegno  di  genitori-bambini/e  “a  comportamenti  comuni,  improntati  a  diligenza,
prudenza o perizia, ricavati dalle regole di esperienza e dalle raccomandazioni scientifiche del CTS”;

sottoscrivono
il seguente patto di corresponsabilità inerente i comportamenti da adottare  per il contenimento della diffusione
del Covid-19, consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e si
impegnano  reciprocamente  all’osservanza  del  seguente  patto  per  la  frequenza  al  Centro  Paradiso  inverno
2020/2021 del minore sopraindicato nelle aree dedicate al servizio e adiacenti.

In particolare i genitori (o titolari della responsabilità genitoriale o tutore) dichiarano:

• di essere consapevoli del fatto che non è possibile, nel contesto del Centro Paradiso inverno 2020/2021,
determinare con sufficiente certezza il rischio di contagio da Covid-19  e che il “rischio 0” non esiste;

• di essere a conoscenza e di accettare le misure prudenziali e proporzionali, ai fini del contenimento del
contagio, vigenti in data odierna;

• di  impegnarsi  ad un comportamento di  massima precauzione,  anche al  di  fuori  del  Centro Paradiso
inverno 2020/2021, da parte del proprio figlio/a e di tutto il nucleo familiare;

• di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a a casa:

◦ in presenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei
tre giorni precedenti l'ingresso al servizio;

◦ in caso di quarantena o isolamento domiciliare;

◦ in caso di contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni;

• di impegnarsi a ritirare immediatamente il proprio/a figlio/a dal Centro Paradiso in caso di insorgenza di
febbre oltre 37,5°C, consapevole che  in caso di insorgenza di febbre pari o superiore  a 37,5° o di altra



sintomatologia respiratoria il personale  provvede all’isolamento immediato del minore, e si impegna ad
informare tempestivamente il pediatra/medico di base della comparsa dei sintomi o febbre;  

• di impegnarsi a dotare il proprio figlio giornalmente,  oltre  che  del materiale didattico (libri, quaderni...)
di eventuale altro materiale non condivisibile, e della mascherina, preferibilmente chirurgica (più una di
scorta);

• di impegnarsi a sensibilizzare il proprio/a figlio/a al rispetto delle indicazioni igienico sanitarie vigenti e,
in particolare all'utilizzo corretto della mascherina (quando non diversamente disposto dal personale),
l'igiene frequente delle mani, la distanza di almeno un metro dagli altri soggetti presenti, ivi compresi gli
altri utenti e tutte le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19;

• di  impegnarsi  a  segnalare  alla  Responsabile  dell'Area  Servizi  alla  Persona  del  Comune  di  Russi  la
sussistenza  di  particolari  condizioni  di  rischio  in  cui  versa  il/la  proprio/a  figlio/a  anche  in  merito  a
possibili allergie alle sostanze a base alcolica o alle diluizioni di ipoclorito di sodio, utilizzate per la pulizia
e  la  disinfezione  degli  ambienti  e  per  igienizzare  le  mani  e  inviare  in  forma  riservata,  la  relativa
documentazione sanitaria;

• di impegnarsi a vigilare affinché il/la proprio/a figlio/a adotti, anche fuori dai locali, nelle aree adiacenti
alle sedi del Centro Paradiso, comportamenti di precauzione circa il rischio contagio;

• di impegnarsi a non accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza o previo appuntamento, ai
locali durante lo svolgimento delle attività del Centro Paradiso;

• di impegnarsi ad informarsi, tramite il sito web del Comune di Russi e avvisi cartacei o via e-mail sugli
aspetti organizzativi e igienico sanitari adottati dal Comune per contenere la diffusione del contagio e le
eventuali modifiche o integrazioni che saranno apportate agli stessi;

• di essere a conoscenza che il Centro Paradiso inverno 2020/2021 verrà organizzato con gruppi di bambini
di classi miste;

• di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio sia sottoposto a misurazione della febbre con
termometro senza contatto prima dell’accesso al Centro e che, in caso di febbre uguale o superiore i
37,5°  o  di  presenza  delle  altre  sintomatologie  sopra  citate,  non potrà  essere  ammesso  al  Centro e
rimarrà sotto la sua responsabilità (oppure di impegnarsi a ritirare immediatamente il proprio/a figlio/a
dal Centro Paradiso come sopra descritto);

• di  essere a conoscenza che durante il  Centro Paradiso inverno 2020/2021 il  proprio/a figlio/a dovrà
indossare la mascherina preferibilmente chirurgica;

• di  essere a conoscenza che il  proprio/a figlio/a durante il  Centro Paradiso inverno 2020/2021  potrà
utilizzare solo materiali personali non condivisibili con gli altri alunni iscritti al servizio;

• di non far frequentare il Centro al figlio/a nei giorni di assenza dalla scuola o nei giorni in cui è stato
allontanato dalla scuola, per temperatura corporea superiore a 37,5°C o sintomatologia respiratoria;

• di essere a conoscenza che in caso di soggetto positivo a Covid-19 sarà l'Ausl Azienda Unità Sanitaria
Locale della Romagna a comunicare la procedura da attuare;

• di assicurare le seguenti misure di prevenzione generale:
◦ la misurazione della febbre del proprio figlio/a prima di entrare al Centro; 
◦ l’assoluto divieto di  far  entrare al  Centro i  propri  figli  in  caso di  presenza delle precondizioni  di

accesso al servizio soprarichiamate.

Il Comune di Russi e Zerocento Soc. Coop. Sociale – Onlus si impegnano a:

• fornire,  tramite  sito  web  e  avvisi  cartacei  o  via  e-mail   tutte  le  informazioni  riguardanti  gli  aspetti
organizzativi  e  igienico  sanitari  adottati  dal  Comune  per  contenere  la  diffusione  del  contagio  e  le
eventuali modifiche o integrazioni che saranno apportate agli stessi;

• fornire  al  personale  tutte  le  indicazioni  e  la  formazione  necessaria  affinché  vengano  seguite
scrupolosamente le prescrizioni previste dai protocolli di sicurezza e per recarsi al lavoro solo in assenza
di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

• che per la realizzazione del Centro si avvale di personale adeguatamente formato su tutti  gli  aspetti



riferibili  alle  vigenti  normative  in  materia  di  organizzazione  di  servizi  ricreativi,  in  particolare  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 isolare immediatamente il bambino/ragazzo in caso di insorgenza di febbre oltre 37,5°C,
e ad informare tempestivamente  il genitore;  

• adottare  misure  finalizzate  al  mantenimento  della  distanza  fisica  fra  iscritti  al  servizio  e  personale,
secondo le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico;

• favorire l'igienizzazione frequente delle mani, da parte di tutti coloro che accedono ai locali scolastici,
anche mettendo a disposizione un adeguato numero di dispenser con gel igienizzante;

• garantire la pulizia/igienizzazione degli ambienti;

• garantire la sanificazione dei locali adibiti al termine di ogni Servizio;

• di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un
bambino/ragazzo o adulto frequentante il Centro, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.

La firma del presente atto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico, non libera i
soggetti che lo sottoscrivono da eventuali  responsabilità, in caso di mancato rispetto delle normative vigenti
relative al contenimento dell'epidemia Covid-19 e delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Russi, 

I genitori
(o titolari della responsabilità genitoriale)
__________________________________

__________________________________

Il Sindaco
____________________________________
Legale Rappresentante Zerocento Soc. Coop

_____________________________________

(firme leggibili)


