PATTO DI CORRESPONSABILITA’
TRA I GENITORI DEGLI ALLIEVI E LA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA CAPPETTI
Per le misure organizza@ve, igienico-sanitarie e i comportamen@ individuali vol@ al contenimento della diﬀusione del contagio
di COVID-19
La soKoscriKa Marzia Serrai, in qualità di presidente e legale rappresentante della Scuola di Musica “U. CappeP” sita in P.za
Gamurrini 16 – Monte San Savino (AR),
E
il/la signor/a ____________________________ nato il ___________________ a _______________________(____) ,
residente in _______________________, via/piazza________________________ e domiciliato in
_______________________________, via/piazza _____________________________, in qualità di genitore (o @tolare della
responsabilità genitoriale) di ______________________________

consapevoli di tuKe le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ INERENTE LA FREQUENZA DI:
________________________________________________________________________________________________Allo
speciﬁco corso presso la SCUOLA DI MUSICA sovracitata.
In par@colare, il genitore (o @tolare di responsabilità genitoriale) dichiara:
•

di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigen@ alla data odierna e poste in essere dalla
scuola;

•

che il ﬁglio/a, un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, un contaKo streKo dello stesso, non sono
soKopos@ alla misura della quarantena ovvero che nelle speciﬁche veriﬁche eﬀeKuate mediante tampone
molecolare non sono risulta@ posi@vi al COVID 19;

•

che, a quanto ho veriﬁcato e per quanto di mia conoscenza, assevero che mio ﬁglio-a, i componen@ il nostro nucleo
familiare ed i contaP streP del bambino non sono sta@ a direKo contaKo con persone aﬀeKe da COVID-19 o
manifestan@ sintomi riconducibili al COVID-19 nei 14 giorni preceden@ la frequenza al corso presso la sede della
Scuola;

•

di monitorare quo@dianamente lo stato di salute del proprio ﬁglio/a e di impegnarsi a traKenere il proprio ﬁglio/a al
proprio domicilio in presenza di febbre uguale o superiore a 37,5° o altri sintomi (tosse, cefalea, sintomi
gastrointes@nali, nausea/vomito, diarrea, faringodinia, dispnea, rinorrea/conges@one nasale, mal di gola)
provvedendo ad informare tempes@vamente il proprio medico curante e/o le autorità sanitarie;

•

di essere consapevole e di acceKare senza riserva alcuna che il proprio ﬁglio/a sia soKoposto a misurazione della
temperatura corporea con termometro senza contaKo prima dell’accesso al servizio educa@vo e che, in caso di
febbre uguale o superiore a 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso al
proprio corso;

•

di essere consapevole ed acceKare senza riserva alcuna che, in caso di insorgenza di febbre uguale o superiore a
37,5° o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il Responsabile della scuola provvederà all’isolamento del
bambino e a contaKare immediatamente il genitore/tutore o suo delegato (ove presente) per provvedere nel minor
tempo possibile dalla chiamata, alla riconsegna e al rientro al proprio domicilio. A questo scopo, per eventuali
emergenze, la persona di contaKo indicata dai genitori è il Sig./Sig.ra ……………………………………………………reperibile al
telefono cellulare n. ° ………………………………………………………. I genitori dichiarano anche di essere consapevoli e di
acceKare senza riserva alcuna che in tal caso il ritorno alla Scuola nei giorni successivi potrà avvenire previa idonea

cer@ﬁcazione del medico curante aKestante l’assenza di malaPe infePve o diﬀusive e l’idoneità di reinserimento
nella struKura;
•

di essere a conoscenza ed acceKare senza riserva alcuna che dopo un’assenza, mio/a ﬁglio/a sarà riammesso alla
scuola solo con apposita autocer@ﬁcazione aKestante che la stessa non è dovuta a mo@vi di salute;

•

di essere a conoscenza che nel caso in cui l’assenza sia dovuta a mo@vi di salute del proprio ﬁglio/a, lo stesso/a potrà
essere riammesso alle lezioni solo dopo presentazione del cer@ﬁcato del medico curante che aKes@ l’assenza di
malaPe infePve o diﬀusive e l’idoneità di reinserimento nella scuola;

•

di essere a conoscenza del faKo che il servizio potrà essere temporaneamente sospeso in qualsiasi momento dalla
Autorità Sanitaria ove ricorra il sospeKo fondato di uno o più casi di posi@vità a COVID-19 o si veriﬁchino casi di
posi@vità e di acceKare, senza riserva alcuna, che la sospensione disposta dalle Autorità Sanitarie abbia corso – a
tutela della salute degli uten@ – con immediatezza;

•

di essere stato adeguatamente informato dalla struKura e dal Responsabile circa tuKe le disposizioni organizza@ve e
igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diﬀusione del contagio da COVID-19, così come
deﬁnite all’interno del Protocollo Aziendale Rev0 del 01 seKembre 2020.

•

di essere consapevole dell’impossibilità di azzerare il rischio di contagio e della necessità di ridurlo al minimo
aKraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da apposi@ protocolli
per lo svolgimento del servizio; per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto
della scuola.

In par@colare, la Scuola e il suo Responsabile dichiarano:
•

di aver fornito puntuale informazione rispeKo ad ogni disposi@vo organizza@vo e igienico sanitario adoKato per
contenere la diﬀusione del contagio da COVID-19 e di impegnarsi, durante il periodo di svolgimento del servizio, a
comunicare eventuali modiﬁche o integrazioni delle disposizioni;

•

che per la realizzazione dei servizi si avvalgono di personale adeguatamente formato su tuP gli aspeP riferibili alle
vigen@ norma@ve in materia di organizzazione, in par@colare 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 realizzare apposite procedure aggiun@ve aKe a adoKare tuKe le prescrizioni igienico sanitarie
previste dalla norma@va vigente;

•

di aKenersi 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;

La ﬁrma del presente paKo impegna le par@ a rispeKarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico non libera i soggeP che lo
soKoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispeKo delle norma@ve di sicurezza al contenimento di
epidemia COVID-19, delle norma@ve ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e di quanto previsto dal protocollo aziendale
an@contagio redaKo in conformità alla norma@va vigente.

Data ____________________

Il genitore
(o @tolare della responsabilità genitoriale)

Il Presidente

