PATTO TRA L’ENTE GESTORE E LE FAMIGLIA
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti
al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19
Il sottoscritto ____________________________________, responsabile del Centro Estivo
____________________________,realizzato
presso
la
sede
____________________________
e
il/lasignor/a _ _____________ _, in qualità di genitore o titolare della responsabilità
genitoriale) di _____________________________ , nato/a a______________ (___ ),
residente in __________________ _,via_ __________________e domiciliato in
________________ , via __________________________________ ,

Sottoscrivono il seguente patto per la frequenza del minore al centro estivo
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) e di
informare tempestivamente il pediatra e il gestore del centro estivo della comparsa
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 e che, in caso di febbre superiore ai 37,5° o di presenza delle altre
sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso al centro estivo e rimarrà
sotto la sua responsabilità;
di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a
37,5° o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvede
all’isolamento immediato del minore e ad informare immediatamente l’Agenzia di
Tutela della Salute nonché i familiari;
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 dagli organizzatori del centro estivo 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:

• delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal centro;
• di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area
del centro estivo, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini;
- di essere consapevole che nello svolgimento della procedura di triage è tenuto a
informare 55 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;
- di essere consapevole del patto educativo e delle regole generali comportamentali
presentate e sottoscritte dalla famiglia (in allegato)
In particolare, il gestore dichiara:
-di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad
ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la
diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza
al centro estivo, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
- che per la realizzazione del centro estivo 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 recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia
riferibile al Covid-19;
- di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le
prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni
circa il distanziamento;
- di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi di bambini
nei quali è organizzato il centro estivo;
- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da
Covid-19 da parte di un bambino o adulto frequentante il centro estivo, a ogni
disposizione dell’autorità sanitaria locale
Il genitore
(o titolare della responsabilità genitoriale)
_________________________________

Il responsabile del Centro Estivo

_______________________________

PATTO EDUCATIVO (centro estivo 2020)
Il progetto di Centro Estivo 2020 per infanzia, primaria e medie dell’Associazione Genitori
nasce in questo anno particolare, contrassegnato dall’emergenza sanitaria legata alla
pandemia del Covid-19. Le attività ricreative estive segnano una tappa di ripresa della
socialità, ovviamente contrassegnata ancora da norme di sicurezza anti contagio rigorose
e precise che stravolgono e modificano la normale gestione dei progetti come in passato.
Ampia importanza viene data con questo strumento al rapporto collaborativo e al patto
educativo tra famiglie ed educatori.
FINALITA’
Il Centro Estivo 2020 non vuol essere un semplice aiuto alle famiglie, ma prima di tutto un
luogo in cui crescere insieme, imparare a scoprire la ritrovata bellezza dello stare insieme
con norme rigorose di convivenza, accettare la “fatica” intesa come impegno richiesto per
raggiungere il risultato di una nuova socialità e di un nuovo modo di stare insieme,
imparare a mantenere nel tempo relazioni positive con gli altri, scoprire e attuare nel
gruppo forme di collaborazione nel gioco, nelle diverse attività e nei momenti di vita
comune. La frequenza costante è fortemente richiesta e consigliata per poter
intraprendere azioni positive e progressive, per ottenere risultati e per intessere relazioni
positive, all’interno dei progetti presentati.
IMPEGNI
Dell’Associazione e del suo team educatori. L’associazione si impegna a:






Offrire il servizio secondo le modalità presentate in fase di iscrizione
Offrire un luogo adatto e favorevole, nel rispetto dei protocolli e delle linea guida
anti Covid-19
Monitorare il percorso, la motivazione dell’alunno, i progressi compiuti
Segnalare alla famiglia difficoltà educative e didattiche riscontrate
Mantenere rapporti collaborativi con la famiglia

Della famiglia. La famiglia si impegna a collaborare:





Fornendo all’Associazione e agli educatori informazioni utili
Comunicando per tempo eventuali assenze
Iscrivendosi all’associazione e partecipando alla sua attività
Pagando puntualmente le quote settimanali e rispettando il regolamento dei
servizi

Dell’alunno/a. L’alunno/a si impegna a:




Rispettare i protocolli e le regole di sicurezza
Mantenere un clima collaborativo e rispettoso, rispettando il regolamento dei
servizi
Essere disponibile alle richieste ed indicazioni del coordinatore e degli educatori

REGOLAMENTO DEI SERVIZI
Al fine di una gestione ottimale e di una andamento corretto del Tempo Scuola,
genitori e figli si impegnano a rispettare le seguenti regole
1) REGOLE PER GLI ALUNNI
 L’alunno è tenuto a mantenere un clima di silenzio durante i tempi di
studio e svolgimento dei compiti (alla mattina)
 L’alunno è tenuto a tenere un comportamento e un linguaggio corretti
con tutti: docenti, educatori, ausiliari e compagni
 L’alunno è tenuto al rispetto del materiale e delle attrezzature e dei
luoghi che il Comune mette a disposizione per lo svolgimento del
servizio
 Non è in alcun modo ammesso l’uso del telefonino durante le attività,
salvo casi urgenti e necessari comunicati dalle famiglie. In caso di
possesso lo stesso andrà consegnato agli educatori
 Nelle operazioni di triage l’alunno deve rispettare le procedure prima di
essere ammesso alle attività
 Deve rispettare le misure di sicurezza, tra cui il distanziamento di
almeno 1 metro, e l’uso della mascherina (non obbligatoria solo tra 3 e
5 anni)
 Durante le attività ludiche e ricreative organizzate dagli educatori
l’alunno è tenuto al rispetto delle consegne e al mantenimento di un
clima collaborativo e propositivo
 Eventuali problemi verranno tempestivamente comunicati alle famiglie
dal coordinatore
 In caso di inottemperanza nel rispetto di queste regole verranno
convocate le famiglie e si valuteranno i provvedimenti consoni:
richiamo, sospensione o esclusione dal servizio
 Eventuali danni a materiali o attrezzature, che ci si augura NON capitino
mai, saranno rimborsati dalla famiglia, laddove il responsabile è stato
colto sul fatto oppure, in assenza di responsabilità precisa, la spesa
sarà distribuita tra tutte le famiglie degli alunni che in quel giorno erano
iscritti e presenti al servizio



Gli educatori terranno un report quotidiano dell’andamento generale
del servizio che forniranno al coordinatore di plesso e al supervisore

2) REGOLE PER I GENITORI
 Si richiede, salvo improrogabili necessità ed esigenze, il rispetto dei
doppi orari di entrata e di uscita, per i quali verrà stilato un calendario
scaglionato per orario per evitare, come richiesto, assembramenti in
entrata e in uscita
 Non è mai ammesso l’accesso ai genitori e agli adulti non autorizzati
alle aule e agli spazi, nel rispetto della misure anti contagio
 I genitori dovranno attendere l’uscita degli alunni fuori dal plesso
scolastico, negli appositi spazi esterni, davanti alle aree di triage
 Sono possibili comunicazioni e colloqui solamente con il coordinatore
di plesso o con il supervisore
 Si richiedono massimo rispetto e collaborazione per permettere
interventi utili e proficui al team degli educatori
 Si richiede la massima puntualità per il versamento della retta mensile
di frequenza
 Si richiede, per quanto è possibile a ciascuno, collaborazione
nell’attività dell’Associazione stessa
 Si richiede un uso moderato e corretto e in orari consoni, salvo
esigenze improcrastinabili, delle comunicazioni telefoniche via
Whatsapp o simili, nel rispetto personale del coordinatore, del
supervisore e degli educatori stessi
L’Associazione Genitori Orsenigo e gli educatori
___________________________
___________________________
I genitori
___________________________
___________________________

