
 
 

 

PATTO DI RESPONSABILITÀ 
TRA GLI ENTI PROMOTORI DEL PROGETTO “GREST 2K21” LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI 

 

Tra 

L’Unità Pastorale S.T.A.R., nelle sue articolazioni delle Parrocchie di Ronco all’Adige, Tombazosana, 

Albaro, insieme ai Circoli NOI “L’Amicizia” e “Tic Tac” ed insieme all’Associazione Casa don 

Giuseppe Girelli Sesta Opera – Associazione Don Giuseppe Girelli ONLUS, tutte rappresentate dal 

medesimo legale rappresentante, Don Davide Fadini, nato a Legnago (VR) il 07.01.1975 e residente in 

Casaleone (VR), via C. Battisti n. 61/A – C.F.: FDN DVD 75A07 E512L – (da ora in poi anche “Enti 

Promotori”) 

e 

i Genitori, gli esercenti la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori che frequenteranno il GREST 2K21 

– i quali hanno firmato singolarmente apposito foglio riassuntivo di quanto previsto nel presente Patto di 

Responsabilità - 

Premesso:  

- che l’Unità Pastorale S.T.A.R. è unione delle realtà parrocchiali di Ronco all’Adige, Albaro, 

Tombazosana e Scardevara, e che all’interno delle proprie prerogative vi è l’attività di evangelizzazione 

ed educazione dei minori; 

- che il Circolo NOI “L’Amicizia” di Ronco all’Adige e il Circolo NOI “Tic Tac” di Tombazosana, sono 

articolazione dell’Associazione NOI, con funzione di promozione sociale; 

- che l’Associazione Don Giuseppe Girelli Casa San Giuseppe Sesta Opera Impresa Sociale ONLUS è 

un ente riconosciuto del terzo settore, esperto nel servizio di accoglienza di persone in situazione di 

difficoltà sociale, e ispirato al carisma del fondatore Don Giuseppe Girelli; 

- che all’interno dei locali di loro proprietà o disponibilità, dal 28.06.2021 al 23.07.2021, gli Enti Promotori 

organizzano l’attività ludico – ricreativa – educativa “GREST 2K21”,  

- che i genitori sottoscriventi il Patto hanno preso visione del progetto, riconoscendone il valore educativo 

e sociale in esso contenuto; 

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano il seguente  

 

PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE LA FREQUENZA DEI MINORE 

ALL’ATTIVITÀ “GREST 2K21” 

1. PREMESSE: 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente patto. 

 

2. DICHIARAZIONI:  

a) le Parti dichiarano di essere entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in 

caso di dichiarazioni mendaci; 

 



 
 

 

b) le Parti sono a conoscenza delle normative e linee guida nazionali e regionali in tema di riapertura,  

dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza e si impegnano ad attenersi alle indicazioni in esse contenute, 

nel rispetto degli interventi e delle misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione 

di SARS-COV-2. 

Inoltre, alla luce delle repentine variazioni legate all’andamento epidemiologico, le Parti si impegnano a 

monitorare e rispettare successive ed eventuali modifiche alle linee guida sopracitate. 

 

3. OBBLIGHI DEL GENITORE (O DEL TITOLARE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE): 

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale), consapevole che in età pediatrica l’infezione è 

spesso asintomatica o paucisintomatica e che, pertanto, dovrà essere garantita una forte alleanza tra le 

parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta dichiara: 

a) Di essere a conoscenza delle misure di contenimento dei contagi in data odierna;  

b) Che 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; 

c) Di auto-monitorare le proprie condizioni di salute, quelle del proprio figlio/a, dei familiari e 

conviventi, avvalendosi anche del supporto del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di 

Libera Scelta; 

d) Ogni qualvolta il genitore stesso o il proprio/a figlio/a o uno qualunque dei familiari e conviventi, 

presenti sintomi sospetti per COVID-19 (a titolo di esempio: febbre, difficoltà respiratorie, perdita 

del gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, vomito, diarrea, 

ecc.) di: i) o evitare partecipare all’attività; ii) o rientrare prontamente al proprio domicilio; rivolgersi 

tempestivamente al proprio medico per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle 

procedure previste per l’esecuzione del tampone orofaringeo;  

e) di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia 

(tra quelle sopra riportate), gli Enti Promotori provvedono all’isolamento immediato e successivo 

allontanamento del minore, a cura del genitore o altro adulto responsabile, invitandolo a 

contattare immediatamente il Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera Scelta per le 

valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure diagnostiche;  

f) di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà 

essere riammesso alle attività della struttura fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata 

secondo i protocolli previsti;  

g) di essere consapevole che la frequenza del servizio comporta il rispetto delle indicazioni igienico 

sanitarie previste (indossare la mascherina correttamente per tutta la durata dell’attività, 

igienizzazione delle mani, etc …)  

h) di provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica o di comunità ̀per il/la 

proprio/a figlio/a;  

i) di accettare che gli ingressi e le uscite dalla struttura siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi 

stabiliti) secondo quanto indicato e comunicato alle famiglie;  



 
 

 

j) di essere stato adeguatamente informato dagli Enti Promotori 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: utilizzo della mascherina, igienizzazione delle mani;  

k) di essere consapevole e accettare che gli Enti Promotori manterranno un apposito registro 

giornaliero delle presenze all’interno dell’attività e di concederne facoltà di divulgazione agli 

organi competenti, per attività di tracciamento, a tutela della salute pubblica;  

l) di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non 

trascorre all’interno dell’attività, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di 

contagio; 

m) di essere consapevole che con la 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 dalle linee di indirizzo, e 

che per questo è importante la massima cautela anche al di fuori del contesto del servizio. 

 

4. OBBLIGHI DELL’ENTE GESTORE: 

L’Ente Gestore, consapevole che, in età pediatrica, l’infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica, 

e che, pertanto, dovrà essere garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione 

efficace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta dichiara formalmente ed espressamente: 

a) 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 del servizio, a comunicare eventuali modifiche o 

integrazioni delle disposizioni; 

b) di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni 

igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente e dalle linee di indirizzo; 

c) di organizzare le attività evitando, nei limiti della miglior organizzazione possibile, attività di 

intersezione tra gruppi diversi di bambini; 

d) di attenersi 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. 

 

5. DISPOSIZIONI FINALI:  

Le Parti si impegnano reciprocamente al rispetto del presente patto di responsabilità obbligandosi a 

mantenere un comportamento improntato sul principio della buona fede. Dal punto di vista giuridico, la 

firma del presente patto, 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 opportunità 

organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti. 

 



 
 

 

6. INFORMATIVA PRIVACY: 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in 

possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si 

informa che I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine dell'organizzazione dell’attività. I 

dati saranno utilizzati a scopo informativo. I dati forniti potranno saranno comunicati ai volontari 

collaboratori che tengono i gruppi di catechismo. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Circolo 

NOI “L’Amicizia” di Ronco all’Adige. In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 

22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri 

dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando 

possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la 

limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, 

in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro 

titolare del trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel 

caso di trattamento per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato 

relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai 

dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano 

o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi 

momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Ronco all’Adige, lì 20.05.2021 

 

         Per gli Enti Promotori 

         Don Davide Fadini 

 


