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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ PER EMERGENZA COVID-19
La Banda Sociale di Ala e
il/la sottoscritto/a

nato/a ________________ il _______________

e residente in

C.F ____________________________________

in qualità di genitore dell’allievo minorenne (o titolare della responsabilità genitoriale):
_________________________________________ (cognome e nome dell’allievo minorenne)

nato/a a

il ________________________________

e residente in

C.F. ______________________________

che frequenterà il “campus musicale estivo” organizzato dalla Banda sociale di Ala, nel periodo 13-17/06/2022, entrambi
consapevoli delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazione mendaci, sottoscrivono il seguente patto di
responsabilità reciproca inerente alla frequenza della attività musicali proposte dalla Banda sociale di Ala.
In particolare il genitore dichiara:
• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
• che non farà partecipare il/la figlio/a alle attività qualora abbia febbre o altra sintomatologia influenzale o parainfluenzale;
• che misurerà la temperatura corporea del/la proprio/a figlio/a prima della partecipazione alle attività per accertarsi che
sia inferiore a 37 °;
• che il/la figlio/a frequentante le attività proposte dalla Banda, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo
familiare, non è sottoposto alla misura della quarantena;
• di impegnarsi, al fine di contenere il contagio, di promuovere l’automonitoraggio delle condizioni di salute del proprio
nucleo familiare e degli eventuali accompagnatori;
• di accettare che in caso di insorgenza di febbre o altra sintomatologia la Banda provveda all’isolamento del/la proprio/a
figlio/a e a contattare immediatamente un genitore per il ritiro del/la figlio/a;
• di essere consapevole che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere riammesso alle attività fino ad
avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti;
• di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie durante la permanenza
negli spazi ove si terrà l’attività del “campus estivo diurno”.

La firma del presente patto impegna a rispettarlo in buona fede.
Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)

Per la Banda Sociale di Ala

Firma___________________________________

Il Presidente

Data______________________

