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PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 

TRA AGGS, E LE FAMIGLIE DEI RAGAZZI ISCRITTI 

 

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento 

della diffusione del contagio da Covid-19. 

Il sottoscritto ANDREA ZINI, in qualità di Responsabile dell’AGGS (Associazione Gruppi Guide 
Scouts – NOVATE 1)  

e 

i signori _________________________________ e _________________________________, in 

qualità di genitori (o titolari della responsabilità genitoriale) di: 

_____________________________, nato a _________________ (______), il _________ 

residente in ____________________________, Via _______________________________ e 

domiciliato in ____________________________, Via ______________________________, 

 

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

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA PER LA 

FREQUENZA DELL’ATTIVITA’ SCOUT per l’anno 2021-2022 

In particolare, i genitori (o titolari di responsabilità genitoriale) dichiarano: 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna, 

-di monitorare la salute del proprio figlio/a e di impegnarsi a trattenerlo a casa in caso sia sottoposto a 
isolamento domiciliare o quarantena.  

- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a a casa in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) 
o di altri sintomi (quali tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto) nei 3 
giorni precedenti l’attività / incontro scout. 

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (superiore a 37,5°), l’AGGS 
provvede all’isolamento immediato del minore e ad informare immediatamente i familiari;  
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- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie vigenti 
nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19;  

- di essere consapevole che nel contesto di una attività di interazione fra ragazzi, seppur controllata, non 
è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e 
rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo 
svolgimento delle attività.  

 

In particolare, l’AGGS dichiara: 

- di rispettare durante le attività le indicazioni igienico sanitarie vigenti nonché le altre regole finalizzate 
alla prevenzione del contagio da Covid-19;  

- di adottare uno specifico Piano organizzativo anti Covid con particolare riferimento all’utilizzo della 
mascherina e all’igiene delle mani.  

- di impegnarsi a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;  

- che tutti gli educatori sono adeguatamente formati e si impegnano ad osservare scrupolosamente ogni 
prescrizione igienico sanitaria;  

- di attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o adulto 
frequentante le attività, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale 

Il RESPONSABILE dell’AGGS 

Andrea Zini 

 

Data e luogo: ____________________________ 

 

I GENITORI (o titolari della responsabilità genitoriale)    

 

________________________________                     

 

________________________________ 


