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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ TRA ASD BUDO KWAI E LA FAMIGLIA
In merito alle misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti
individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19

Il Presidente della ASD Budo Kwai Dott. Nicola Malagutti,
il Direttore Tecnico Dott. Maurizio Saravalli (ref. Covid–19 ASD Budo Kwai)
e il/la signor/a ___________________________________________________
Genitore (resp. genitoriale) di ______________________________________
nato/a il ____________ a __________________________________ Prov. (
e residente a _____________________ Prov. (

)

) via____________________

Sottoscrivono il seguente patto per la frequenza del minore alle attività
educativo tecnico motorie gestite dall’ASD Budo Kwai, in particolare, il
genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla
data odierna;
- che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non
è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo
al COVID-19;
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre
superiore a 37,5° o di altri sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite), di
informare tempestivamente il pediatra dei sintomi o febbre;
- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a sia sottoposto a
misurazione della febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso
al centro sportivo e che, in caso di febbre superiore ai 37,5° o di presenza
delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso alle attività
e rimarrà sotto la sua responsabilità;
- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni
igienico sanitarie all’interno del centro nonché le altre regole finalizzate alla
prevenzione del contagio da Covid-19;
- di essere stato adeguatamente informato dallo staff tecnico dell’ASD Budo
Kwai di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza
e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in
particolare:
o delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal centro;
o di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza,
all’interno della struttura sportiva, durante lo svolgimento delle attività;
- di essere consapevole che durante lo svolgimento della procedura di triage è
tenuto a informare l’operatore all’ingresso sullo stato di salute corrente del
bambino o dell’adolescente, in particolare dichiarando se ha avuto sintomi
quali febbre, difficoltà, respiratorio o congiuntivite.
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In particolare, il gestore dichiara:
aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione digitale
rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per
contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi a comunicare
tempestivamente eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
conduzione delle attività divulgate dall’Associazione si avvale di
personale adeguatamente formato sulle procedure igienico sanitarie di contrasto
alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare
scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a svolgere le proprie
attività di tecnico solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;
d adottare
tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le
disposizioni circa il distanziamento;
da Covid-19 da parte di un bambino o adulto frequentante il centro estivo, a
ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.
Pertanto, CONGIUNTAMENTE DICHIARANO:
- che l’ASD Budo Kwai ha posto in essere tutte le misure igienico-sanitarie e gli
accorgimenti per evitare il rischio di contagio, in ottemperanza a quanto
indicato dalle autorità competenti, pur specificando che non esiste una
condizione di rischio zero;
- che è necessario che le famiglie assumano responsabilmente la scelta di far
frequentare il minore in ambiente comunitario, che comunque non presenterà
mai rischio zero;
- che nel documento è indicato il Referente Covid-19 individuato dal servizio, a
cui le famiglie possono rivolgersi per informazioni e chiarimenti.

Il genitore (o resp. genitoriale)
Il

/

/

_________________________

Il responsabile dell’ASD Budo Kwai
Il

/

/

_________________________

