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PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 
 

tra _______________________________ in qualità di Responsabile Tecnico e Covid Manager di ASD 

Ginnastica Artistica Vega e il/la sottoscritto/a Cognome _________________________________________ 

Nome___________________________ Luogo e data di nascita ____________________________________ 

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di 

Cognome __________________ Nome __________________ Luogo e data di nascita _________________ 

che frequenterà le attività di ASD Ginnastica Artistica Vega. Entrambi consapevoli di tutte le conseguenze 

civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI 

RESPONSABILITÀ RECIPROCA. In particolare, il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) 

consapevole che in età pediatrica l’infezione da COVID-19 è spesso asintomatica o paucisintomatica e che 

pertanto dovrà essere garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e 

tempestiva in caso di sintomatologia sospetta, 

DICHIARA che il/la proprio/a figlio/a negli ultimi 14 giorni non ha avuto: 

* Febbre >37,5°, Tosse 

* Contatti con casi accertati Covid-19 

* Contatti con casi o con familiari di casi sospetti (tampone non effettuato) 

* Conviventi con febbre o sintomi influenzali (tampone non effettuato) 

* Frequentazione di ambienti sanitari con casi accertati/sospetti 

* Stanchezza, Mal di gola, Mal di testa, Dolori muscolari, Congestione nasale, Nausea e/o vomito 

* Perdita di olfatto o gusto, Congiuntivite 

ATTESTA inoltre, sotto la propria responsabilità: 

* di aver ricevuto copia dell'informativa tratta dal protocollo di gestione del contenimento e rischio, di averla 

compresa e di aver ricevuto adeguata formazione/informazione a riguardo; 

* nel caso sia stata in passato accertata positività del/della figlio/a a Covid-19, di aver ottenuto il nulla osta 

per la ripresa degli allenamenti dal medico curante; 

* nel caso il/la figlio/a abbia in passato sofferto dei sintomi sopra esposti - riconducibili quindi ad infezione 

da Covid-19 - di aver ottenuto il nulla osta per la ripresa degli allenamenti dal medico curante; 

* nel caso il/la figlio/a sia stato/a all'estero negli ultimi 14 giorni di averlo/a sottoposto/a a tutte le procedure 

di verifica contagio a norma di legge per il paese di soggiorno; 

* che il/la figlio/a non è sottoposto/a a provvedimenti di quarantena di alcun tipo. 

Autorizza al trattamento dei dati particolari relativi allo stato di salute contenuti in questo modulo ed alla sua 

conservazione ai sensi della normativa vigente. 

In particolare il Covid Manager di ASD Ginnastica Artistica Vega 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 del servizio per l'infanzia e l'adolescenza, a comunicare 

eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

* di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico-

sanitarie previste dalla normativa vigente e dalle linee di indirizzo regionale; 

* di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi moduli di bambini nei quali è organizzato 

il servizio per l'infanzia e l'adolescenza; 

* di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di un 

bambino o adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

 

_______________________ (TV), data __________ 
 

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)      Il responsabile dell’ASD Ginnastica Artistica Vega 

 

Firma________________________________________  Firma ____________________________________ 

 


