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PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA TRA L’AZIONE CATTOLICA - DIOCESI DI
FAENZA - MODIGLIANA E LE FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e comportamenti individuali volti al contenimento della
diffusione del contagio da Covid-19 per i campi estivi 2021
Premessa La realizzazione di un’esperienza particolare come il campo estivo ha al centro la
collaborazione attiva tra famiglie e Azione Cattolica, nell’ottica di una responsabilità condivisa e collettiva.
Se ciò vale ogni anno, in particolare in questo 2021 tale collaborazione è fondamentale per permettere
di far vivere in pienezza ai ragazzi un’esperienza di fraternità (socialità) e riscoperta della spiritualità,
dopo i mesi di limiti dovuti alla pandemia dovuta al Covid 19. L’impegno comune di associazione,
educatori, genitori e ragazzi a comportamenti diligenti, rispettosi e prudenti secondo le regole di
esperienza, le raccomandazioni, l’osservanza delle norme, contribuisce a tutelare la salute della
comunità e non solo. Consapevoli tutti che il rischio zero non esiste, alcune attenzioni specifiche
potranno contribuire a rendere il campo l’esperienza educativa, relazionale e di fede che sono i tratti
identificanti della proposta.
Nello specifico, l’Azione Cattolica si impegna a presentare alle famiglie il protocollo sanitario elaborato e
che i partecipanti si impegnano a rispettare per essere iscritti. In particolare, l’Ac, nel rispetto delle
normative sulla privacy, e in accordo con i protocolli nazionali e regionali che potranno anche subire
modifiche prima della partenza dei campi, chiede:
•
•
•
•
•
•
•
•

un tampone rapido da prenotare in farmacia e svolto nelle 48 h precedenti alla partenza del
campo con la consegna del referto all’atto della partenza (se positivo, il ragazzo non potrà partire,
e potrà essere restituita la caparra);
in alternativa al punto precedente, possesso di “green pass”
la raccolta di un’anamnesi specifica e di ogni informazione di tipo sanitario che potrà essere
indicata dalle autorità competenti (scheda sanitaria per minori);
la misurazione della temperatura prima della partenza, pur se svolta in ambiente pubblico;
l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei
tre giorni precedenti la partenza;
non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni o nel caso essere in
possesso di certificazione di avvenuta guarigione per negatività del tampone;
non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14
giorni;
la misurazione della temperatura ogni giorno durante lo svolgimento del campo

Inoltre, sempre a tutela della salute del gruppo, l’Ac chiede la reperibilità telefonica 24h su 24 di
almeno uno dei genitori, che saranno contattati in caso di malessere del figlio o per inosservanza delle
regole di convivenza da parte del ragazzo (per un eventuale immediato ritiro). La famiglia, accettando
quanto sopra, si impegna inoltre a comunicare al figlio la necessità del rispetto delle regole facendogli
conoscere il Regolamento campi dell’Ac.
L’Azione Cattolica Diocesi di Faenza - Modigliana, in persona del presidente diocesano, Pier Luigi
Zanotti, e il/la signor/a ___________________________________________, in qualità di genitore o
titolare della responsabilità genitoriale di ________________________________________________,
(inserire i dati del minore) nato a _________________ (____), il ____________ residente in
______________________, via _______________________________ e iscritto al seguente campo Ac:
ACR ELEMENTARI 25/07– 01/08/21 a Ca’ di Sotto – Rinuccioli (San Benedetto in Alpe) –
ACR MEDIE 1/08 – 08/08/21 a Ca’ di Sotto – Rinuccioli (San Benedetto in Alpe)
GIOVANISSIMI 31/7– 07/08/21 a San Vito di Cadore

entrambi consapevoli delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci,
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE LA
PARTECIPAZIONE DI ___________________________ (minore) AL CAMPO SOPRA MENZIONATO.
In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:
- di rispettare le condizioni di iscrizione al campo e di partecipare all’incontro di presentazione;
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
- che il giorno della partenza, il figlio, 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 e non è in attesa
di esito di tampone;
- di impegnarsi a ritirare l’iscrizione del proprio figlio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o
di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, tosse, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto
nei 14 giorni precedenti il campo e di informare tempestivamente l’Azione Cattolica;
- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio sia sottoposto a misurazione della febbre con
termometro senza contatto ogni giorno del campo e che, in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° o di
presenza delle altre sintomatologie sopra citate, sarà sua responsabilità venire a ritirare il figlio nel minor
tempo possibile;
- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o
di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), gli educatori al campo provvederanno all’isolamento
immediato del bambino o adolescente e ad informare immediatamente il referente covid della struttura
che gestirà la situazione e contatterà i genitori;
- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno
della struttura;
- di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del campo 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 la partenza e il rientro dal campo;
- di impegnarsi ad adottare, nei tempi e nei luoghi precedenti alla partenza per il campo del proprio figlio,
comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;
- di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, 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; per questo è importante osservare la massima cautela in ogni situazione.
in particolare, l’Azione Cattolica dichiara:
- di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo
organizzativo e igienico sanitario adottata per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di
impegnarsi a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
- che per la realizzazione del campo estivo si avvale di educatori volontari formati sugli aspetti riferibili
alle vigenti normative, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del
contagio. Gli educatori si impegnano ad osservare ogni prescrizione igienico sanitaria e a partecipare al
campo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;
- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di
un bambino o adulto frequentante il campo estivo, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico, non
libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle
normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui
luoghi di lavoro, delle Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali,
e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19, e del relativo Protocollo
regionale per attività ludicoricreative per bambini e adolescenti.

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) __________________________

Azione Cattolica, il presidente __________________________

