
 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ TRA L’ASSOCIAZIONE MUSICALE “G.VERDI”  
E LE FAMIGLIE DEGLI ALLIEVI E/O SOCI MINORI PER LE MISURE ORGANIZZATIVE, 

IGIENICO SANITARIE E AI COMPORTAMENTI INDIVIDUALI VOLTI AL CONTENIMENTO 
DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 

 
 

Il sottoscritto Salvatore Belfiori, legale rappresentante dell’Associazione Musicale “G.Verdi”, con sede in 
Sinnai nella Via Perra, 61   

E 
 

il/la signor/a ___________________________________________, in qualità di genitore (o legale tutore) 

del minore/i ___________________________________________________________________________   

residente i n  ________________________________via _________________________________________ 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO PER LA FREQUENZA DEL MINORE ALLE ATTIVITÀ 
ORGANIZZATE DALL’ASSOCIAZIONE  

DICHIARANO: 
 

di essere consapevoli delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, sottoscrivono 
il seguente patto di responsabilità reciproca per la frequenza del minore alle attività organizzate 
dall’Associazione – Scuola Civica di Musica. 
In particolare, il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) o l’allievo stesso se maggiorenne, 
consapevole che, in età pediatrica, l’infezione Covid è spesso asintomatica e che, pertanto, dovrà essere 
garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso di 
sintomatologia sospetta  

 
In particolare il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 

 
● di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data di sottoscrizione;  
● di impegnarsi a tenersi aggiornato sulle eventuali ulteriori misure di contenimento che possano entrare in 
vigore nel corso dell’anno scolastico 2020/2021; 
● che lo studente, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è sottoposto alla misura 
della quarantena, ovvero che non è positivo al COVID-19;  
● di auto-monitorare quotidianamente le condizioni di salute del proprio figlio/a, dei familiari e conviventi 
(contatti stretti), avvalendosi anche del supporto del proprio Medico e/o del Pediatra di Libera Scelta di 
riferimento;  
● di attivarsi, ogni qualvolta il proprio/a figlio/a presenti sintomi sospetti per infezione da Nuovo Coronavirus 
(a titolo di esempio: febbre, difficoltà respiratorie, perdita del gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse, 
congestione nasale, congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.) a:  
 
a) evitare di accedere alla sede della Scuola di Musica, informando immediatamente la direzione;  
b) rientrare, se già in ingresso, prontamente al proprio domicilio;  
c) rivolgersi tempestivamente alla Autorità Sanitaria Locale e/o al Pediatra di Libera Scelta di riferimento 
per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure previste per l’esecuzione del tampone 
nasofaringeo;  
 
 
 
 



• di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia (tra quelle
sopra riportate), l’Associazione provvede all’isolamento immediato del minore e informare
immediatamente l’autorità sanitaria locale nonché i familiari;

• di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno 
dei locali dove si svolgono le attività didattiche musicali, nonché le altre regole finalizzate alla 
prevenzione del contagio da Covid-19;

• di aver ricevuto copia del protocollo di sicurezza interno e di essere stato adeguatamente informato
dall’Associazione 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 gli accessi e l’uscita dai locali dell’Associazione – Scuola di Musica;

• di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, nei locali dell’Associazione
durante lo svolgimento delle attività ed in presenza degli allievi;

In particolare l’Associazione 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 ai corsi musicali e alle attività didattiche, a comunicare
eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;

• che per la realizzazione dei corsi musicali 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 alla sede di servizio solo in assenza di
ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;

• di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico
sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;

• di garantire il distanziamento sociale di almeno un metro durante le lezioni individuali e/o di gruppo;

• di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid‐19 da parte di
un allievo o adulto frequentante i corsi musicali, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale;

• di impegnarsi a rispettare di tutte le indicazioni obbligatorie in materia di contenimento del rischio ed in
particolare di tutte le prescrizioni contenute nei documenti ministeriali e giuridici delle linee guida
nazionali, regionali e comunali, pubblicando nel proprio sito Web il protocollo di gestione del rischio,
contenente appunto tutte le indicazioni di prevenzione e protezione adottate.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sinnai, __________________________ 

           Il legale rappresentante              Il genitore o tutore 


	sottoscrivono il seguente patto per la frequenza del minore alle attività organizzate dall’Associazione
	Dichiarano:

