
                                   PATTO DI RESPONSABILITA’ RECIPROCA  

                                         Tra la Associazione Impronte e suoi  Soci e utenti 

Circa le misure ed i comportamenti necessari per la gestione in sicurezza delle attività proposte  

                        Ai soci/utenti dell’Associazione Impronte nella fase dell’emergenza COVID-19  

                     **********************************************************  

Il Sottoscritto  Restifo Pilato Rosalia, Presidente dell’associazione Impronte con sede legale in  

  Str Stupinigi, 38 Orbassano , e …………………………………………………………………………….. 

 in qualità di socio/utente  ( nel caso di minore inserire nominativo del genitore ) del servizio 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nato a …………………………….. ,residente in …………………………………. , via……………………………………………… 

entrambi consapevoli delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni false 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITA’ RECIPROCA INERENTE  

LA FREQUENZA DI …………………………………………………………………………………. 
ALL’ATTIVITA’ DI ………………………………………. 

SVOLTA NEI GIORNI E ORARI ………………………………………………………………………………….. 

In particolare il socio/utente dichiara :  

-di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna  

-che il socio/utente non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non ha diagnosi 
positiva a  Covid 19 . 

-che nessun convivente del socio all’interno del nucleo familiare è sottoposto alla misura di  

Quarantena ovvero che non ha diagnosi positiva a Covid 19 .  

-Di impegnarsi a non frequentare l’attività in presenza di febbre o di altri sintomi quali tosse, 

difficoltà respiratorie,arrossamento/lacrimazione occhi,perdita dell’olfatto o del gusto,spossatezza 

irritabilità,vomito,diarrea,inappetenza .  

S’impegna ad informare tempestivamente il medico curante e Il Presidente dell’associazione della  

Comparsa di uno o più di tali sintomi . 

-di essere consapevole e di accettare che sarà sottoposto a misurazione della febbre con  



termometro senza contatto prima dell’accesso all’attività ,e che in caso di febbre o di presenza  

Delle altre sintomatologie sopra citate , non potrà accedere a svolgere l’attività. 

-di essere consapevole che dovrà rispettare scrupolosamente le indicazioni igienico sanitarie  

Stabilite dall’associazione . 

-di essere stato adeguatamente informato di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie 
per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid 19 .  

-S’impegna a comunicare tempestivamente all’associazione eventuale misura di quarantena  

A cui il socio debba attenersi ed eventuale diagnosi positiva a Covid 19 .  

In particolare il Presidente dell’associazione Impronte 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 dell’attività scelta dal socio , a comunicare  

Eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni .  

-che per realizzazione dell’attività si avvale di Tecnici adeguatamente formati anche sulle  

procedure Igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. 

Gli operatori stessi sono tenuti ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria , 

e a recarsi presso il centro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile a Covid 19  

-D’impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni  

Igienico sanitarie previste dalla normativa vigente e indicata dalle varie Federazioni .  

-Di attenersi rigorosamente e scrupolosamente , nel caso di acclarata infezione da Covid 19  

Da parte di un socio/utente , a ogni disposizione delle autorità sanitarie locali .  

La  firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede  

Il Socio ( in caso di minore il Genitore )  

……………………………………………………………………………………………………..  

Il Presidente dell’associazione Impronte  

Restifo Pilato Rosalia………………………………………………………………………………. 


