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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ tra FAMIGLIA ed ENTE EROGATORE a cura di
COOPERATIVA ARCA DI NOE’
Il rispetto di questo PATTO costituisce la CONDIZIONE INDISPENSABILE per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità
dell’offerta e per guidare gli iscritti ad un’attività in sicurezza.

1) FINALITÀ/SCOPO: La finalità di questo documento è la costruzione di un rapporto di fiducia tra tutte le componenti che
interagiscono per la realizzazione del centro estivo, definendo in maniera puntuale e condivisa i diritti ed i doveri nel rapporto tra lo
staff di COOPERATIVA ARCA DI NOE’, la famiglia ed i bambini/ragazzi, in un clima di reciproco rispetto e del principio cardine
dell’ognuno protegge tutti.

2) PREMESSA: Il compito dei centri estivi organizzati da COOPERATIVA ARCA DI NOE’, è quello di offrire a bambini e ragazzi una
proposta di attività estiva diurna (dal lunedì al venerdì) ludica, ricreativa e sportiva sotto la guida attenta di istruttori provenienti da
più discipline sportive, educatori ed animatori qualificati. Le nostre strutture dispongono di tutti gli spazi utili per poter ospitare in
serenità l’attività estiva cercando di prediligere gli spazi esterni in modo tale da soddisfare ampiamente la distanza minima imposta
dalle norme vigenti e garantire, al contempo, divertimento all’aria aperta.

3) VALIDITÀ: Il contenuto del presente documento ha validità fino al perdurare delle condizioni di emergenza nazionale o locale e
potrà essere aggiornato a seguito di diverse disposizioni del Governo Italiano, della stessa Regione Trentino Alto Adige e della
Provincia Autonoma di Trento.

4) PATTO: Il presente PATTO va ad integrare il modulo di iscrizione già sottoscritto e valido in tutte le sue parti.

COOPERATIVA ARCA DI NOE’ E’ CONSAPEVOLE DI:
 Prestare attenzione agli aspetti educativi e pedagogici coerenti con la proposta di Più Sport Per Tutti & Sport Estate
Insieme.
 Ideare e realizzare l’offerta di animazione durante tutto il periodo di permanenza, adatta a gruppi suddivisi per fasce d’età
e dimensionati secondo le disposizioni.
 Predisporre un’attenta organizzazione degli spazi più idonei e sicuri, privilegiando quelli esterni ed il loro allestimento per
favorire attività di piccoli gruppi.
 Avere un comportamento ed un atteggiamento di stimolo e di esempio coerente con quanto richiesto ai partecipanti.
 Avere cura del gruppo (inteso come nucleo di persone), accompagnandolo anche al rispetto delle indicazioni di igiene e
prevenzione.
 Ad essere disponibili all’ascolto ed al dialogo con i partecipanti e con le loro famiglie.
 Prestare attenzione agli aspetti igienici e di sanificazione, al fine di ridurre i rischi tramite protocolli di sicurezza adeguata.
 Utilizzo corretto dei dispositivi di sicurezza da parte del personale e formazione degli operatori e volontari in servizio.
 Verifica dello stato di salute dell’operatore ed accertamento dello stato di salute dei partecipanti in ingresso all’attività con
scambio d’informazioni tramite l’accompagnatore, raccolta dell’autodichiarazione di assenza sintomi riconducibili alla
malattia COVID-19 firmata dal genitore e possibile misurazione della temperatura.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A - È CONSAPEVOLE DI:
 Consapevolezza condivisa che non è possibile azzerare i rischi, ma sono necessari protocolli di sicurezza adeguati con
l’obiettivo di ridurli al minimo.
 Consapevolezza ed accettazione del fatto che il partecipante dovrà essere accompagnato tutte le mattine e non potrà
accedere o permanere in attività successivamente all’ingresso, se sussistono condizioni di pericolo (sintomi influenzali,
temperatura superiore a 37.5°C, contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) ed obbligo di
comunicazione tempestiva nel caso qualcuna delle suddette condizioni mutasse.
 Comunicazione giornaliera dell’autodichiarazione di assenza sintomi del bambino e comunicazione tempestiva in caso di
contatti con persone positive riconducibili alla malattia COVID-19.
 Conoscere ed accettare in tutte le sue parti gli aspetti logistici ed organizzativi in un’ottica di corresponsabilità nello
svolgimento della permanenza.
 Nei momenti di accoglienza e ricongiungimento rispetto di orari e distanziamento sociale per evitare assembramenti in
entrata/uscita.
 Reperibilità immediata del genitore/accompagnatore in caso di presenza di sintomi del partecipante riconducibili a
qualsiasi malattia durante l’attività.
 Adozione anche nella vita privata di comportamenti, stili di vita, prassi coerenti con le linee guida adottate nei servizi e
nelle imprese in materia di sicurezza e prevenzione del contagio.
 Fornire al/alla proprio/a figlio/a tutto il vestiario ed altro materiale indicato nelle eventuali informative.
 Ad essere disponibili all’ascolto ed al dialogo con lo staff.
 Dialogare con il/la proprio/a figlio/a in merito al comportamento corretto da assumere durante la permanenza, nel rispetto
della collettività (buon comportamento, procedure di igiene personale, uso corretto dell’attrezzatura e della struttura).

SOTTOSCRIZIONE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
con la presente IO sottoscritto/a _____________________________________________
genitore del/i MINORE/I ____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

ISCRITTO/I AL CENTRO ESTIVO PIÙ SPORT PER TUTTI & SPORT ESTATE INSIEME 2020, CONDIVIDO ED ACCETTO IN TUTTE LE
SUE PARTI IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ.

LUOGO e DATA
_____________________

FIRMA del GENITORE
_____________________________

