PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
TRA IL COMUNE DI VILLA D’ALMÈ E LE FAMIGLIE DEI RAGAZZI ISCRITTI AL SERVIZIO “SPAZIO COMPITI”

Il sottoscritto Cefis Giancarlo, Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Villa d’Almè
e
i signori ___________________________________________________________________________
genitori/tutori di _____________________________________________________________________
nato a ____________________________, residenti in _______________________________________
via _______________________________________________________________________________
SOTTOSCRIVONO il seguente Patto di Corresponsabilità .
La famiglia dichiara:
1. Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
2. Di condividere e sostenere le indicazioni del responsabile del progetto, in un clima di positiva
collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività di supporto nei compiti;
3. Di fornire quotidianamente ai figli gli strumenti di protezione individuale richiesti (mascherine);
4. Di monitorare costantemente lo stato di salute del minore, anche attraverso la misurazione della
temperatura corporea, e comunicare tempestivamente ai responsabili del progetto la comparsa di
sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca,
spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà
respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza previsto per l’accesso
ai locali del comune e scongiurare il pericolo di contagio di massa;
5. Di impegnarsi ad instaurare un positivo clima di dialogo e un atteggiamento di reciproca
collaborazione con i volontari e gli assistenti impegnati nel progetto dello “Spazio compiti”,
informandosi anche sul comportamento dei figli relativamente al rispetto dell’ambiente di lavoro,
delle attrezzature e delle persone.
Il Comune di Villa d’Almè dichiara:

1. Di adottare le misure di propria competenza per il contenimento del contagio, nel rispetto delle
norme attualmente in vigore:
• rilevamento temperatura corporea a ragazzi, volontari ed assistenti che accedono ai locali
utilizzati per il servizio “Spazio compiti”;
• igienizzazione e sanificazione quotidiana dei locali utilizzati.
2. Di vigilare sul rispetto delle norme vigenti per il contenimento del contagio da parte di volontari ed
assistenti;
3. Di attivare le procedure previste dal protocollo comunale nell’ipotesi di sospetto caso Covid-19.

Villa, d’Almé, ___________________________

Il responsabile del servizio

I genitori

________________________

________________________
________________________

Trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679)
I dati sopra riportati sono trattati conformemente alle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo; gli stessi potranno essere forniti a terzi incaricati del servizio.
Per maggiori indicazioni consultate l’informativa completa pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Villa d’Almè, nella sezione
Amministrazione trasparente, Altri Contenuti – Dati Ulteriori, Privacy.

Data __________________

firma _______________________

