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ALLEGATO “A” 

 
AUTOCERTIFICAZIONI SANITARIE  
E PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

TRA LA DIREZIONE E LA POTESTÀ GENITORIALE DEGLI OSPITI DI CAMPO GULLIVER 
 

circa le misure organizzative e igienico-sanitarie e i comportamenti individuali 
volti al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 

 
il/la sottoscritto/a      ______________________________      _____________________________________,  
 

nella qualità di esercitante la responsabilità genitoriale in quanto genitore/i – tutore – affidatario di 
 

_______________________   _____________________, nato/a il ____/____/________ a ____________________  
 

Residente  in _____________________________, via ________________________________________ n° ______ 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ  
a) di non aver avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria 
nei 4 giorni precedenti;  
b) di non essere entrato a stretto contatto con una persona positiva COVID-19 o con una persona con 
temperatura corporea superiore ai 37,5° o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria 
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  
c) che negli ultimi 14 giorni, il figlio/a o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è o 
non è stato COVID-19 positivo accertato ovvero è stato COVID-19 positivo accertato e dichiarato guarito  

f) che il figlio/a o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non ha presentato negli ultimi 4 
giorni sintomi influenzali (tosse, febbre superiore a 37,5°)  

INOLTRE 

Il Sig. Sergio Cogo, responsabile del Centro Estivo denominato Campo Gulliver realizzato e gestito per 
nome e conto di AZIMUT Soc. Coop Sociale – ONLUS  

e 

Il sottoscritto:__________________________ esercitante la responsabilità genitoriale di:________________________ 
 

sottoscrivono il seguente PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 

 
In particolare, l’/gli esercentitante la responsabilità genitoriale dichiara: 
 

1. di essere consapevole che nello svolgimento con minori di attività di interazione di qualsiasi tipo, seppur 
controllata ma non formale, 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 dai di 
Campo Gulliver per lo svolgimento delle attività; 

2. che ha provveduto a far effettuare al minore nei quattro giorni precedenti l’arrivo al Campo Gulliver un 
periodo di prudenza da contagio da COVID utile a verificare la mancanza di sintomi da COVID-19; 

3. di essere consapevole ed accettare che il minore all’ingresso di Campo Gulliver o durante la sua presenza 
potrà essere sottoposto a TAMPONE al fine di verificare l’eventuale positività a COVID-19 al fine di 
garantirne una serena partecipazione; 
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4. di riconoscere ogni importo economico suddiviso personalmente e dovuto alla gestione e prevenzione da 
contagio da COVID-19 restando intese le condizioni al punto 1; 

5. 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;  

6. 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;  

7. 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;  

8. 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 del minore e ad 
informare immediatamente i familiari che dovranno provvedere all’immediato ritiro nella giornata e 
garantito dalla loro reperibilità 24h/24; 

9. 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 

10. di essere stato adeguatamente informato tramite presa visione della relativa informativa sul sito 
https://www.campogulliver.it/wp-content/uploads/Protocollo-anticovid-Campi-Gulliver-2022.pdf 

dagli organizzatori di Campo Gulliver di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la 
sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19. 

 
I Responsabili del Centro estivo dichiarano: 
1. 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 tramite 
specifico documento visionabile su www.campogulliver.it  

2. di avvertire tempestivamente la responsabilità genitoriale in caso di insorgere di problemi sanitari 
assimilabili a sospetto contagio da COVID-19 

3. 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;  

Gli esercitanti la potestà genitoriale e la Direzione di Campo Gulliver si impegnano a rispettare in BUONA 
FEDE questo patto consapevoli del fatto che ciascuno rimane responsabile in caso di mancato rispetto 
delle normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19.  
 
 
 
Luogo e data ______________________________ 
 
 
Gli esercenti la responsabilità genitoriale 
dell’ospite 

  
Il direttore Responsabile di Campo Gulliver 
Per AZIMUT - ONLUS 

   

 


