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PATTO DI RESPONSABILITA’ RECIPROCA
TRA L’ACCADEMIA D’ARTE CIRCENSE
E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI (ESTERNI)
Circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19
Il Sottoscritto Andrea Togni, Direttore dell’Accademia d’Arte Circense, con Sede in Via Tirso 3 - 37136
Verona
e il/la signor/a________________________________ in qualità di genitore (o titolare della
responsabilità

genitoriale)

di

_______________________________

nato

a

_________________________ il ___________________, residente in ____________________,
via ________________________________
entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITA’ RECIPROCA INERENTE LA
FREQUENZA DEL CORSO ALL’ACCADEMIA D’ARTE CIRCENSE
In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:
-

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

-

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;

-

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;

-

di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore
a 37,5°) o di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto
o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra;

-

di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio sia sottoposto a misurazione della febbre
con termometro senza contatto prima dell’accesso all’Accademia e che, in caso di febbre uguale
o superiore i 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere
ammesso all’Accademia e rimarrà sotto la sua responsabilità;

-

di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a
37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvede
all’isolamento immediato del bambino o adolescente ed a contattare un familiare per organizzare
il suo rientro a casa. Ad ogni modo informare immediatamente il medico curante/pediatra di
libera scelta. Il medico curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e provvederà,
eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per la programmazione
dell’effettuazione del tampone naso-faringeo e per disporre le modalità di gestione e le
precauzioni da adottare in attesa degli approfondimenti diagnostici, compreso l’immediato
allontanamento della persona sintomatica dalla struttura;

-

di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie
all’interno della struttura;

-

di essere stato adeguatamente informato dal personale dell’Accademia d’Arte Circense 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 dall’Accademia;
• di non poter accedere, se non per accompagnare ed aiutare il bambino al cambio o per
situazioni di comprovata emergenza, o previo appuntamento alla struttura durante lo
svolgimento delle attività;
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-

di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non
trascorre all’Accademia d’Arte Circense, comportamenti di massima precauzione circa il rischio
di contagio;

-

di essere consapevole che nel momento di una 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
da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività; per questo è importante osservare la
massima cautela anche al di fuori del contesto dell’Accademia d’Arte Circense;
in particolare, il Direttore dell’Accademia d’Arte Circense dichiara:

-

di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo
organizzativo e igienico sanitario adottata per contenere la diffusione del contagio da Covid-19
e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza all’Accademia, a comunicare eventuali modifiche
o integrazioni delle disposizioni;

-

che si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti
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;

-

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 non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi allievi;

-

di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da
parte di un bambino o adulto frequentante l’Accademia d’Arte Circense, a ogni disposizione
dell’autorità sanitaria locale

-

Entrambe le parti dichiarano, al momento della sottoscrizione del presente documento
di non avere febbre oltre 37,5°, raffreddore o altri sintomi influenzali;
di non aver avuto contatto con persone positive al COVID-19 nei 14 giorni precedenti;
di non essere sottoposto a quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19.

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico,
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 l’attività sportiva di base e motoria in genere e Linee guida
per lo svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali e di squadra” redatte dall’Ufficio per lo
sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il genitore
(o titolare della responsabilità genitoriale)

Il Direttore dell’Accademia d’Arte Circense
Andrea Togni

____________________________________

_______________________________________
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Disposizioni di comportamento e mobilità delle persone dentro l’Accademia
Accademia d’Arte Circense valutata l’organizzazione, al fine di ridurre il flusso di spostamenti
all’interno della struttura, dispone quanto segue:
•

Obbligo per gli allievi di indossare la mascherina a partire dai 6 anni, mentre per i più piccoli
è rimesso alla scelta dei genitori;

•

Obbligo per i genitori (o titolare di responsabilità genitoriale) della mascherina;

•

Obbligo per tutti della misurazione della temperatura corporea prima dell’accesso;

•

Obbligo di mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;

•

L’accompagnatore è tenuto a informare l’operatore all’ingresso, sullo stato di salute corrente
del bambino o dell’adolescente, in particolare dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre,
tosse, difficoltà respiratoria o altro; se ha avuto sintomi compatibili al Covid19 non è possibile
accedere alle attività;

•

I genitori possono accompagnare i bambini/ragazzi all’ingresso, aiutarli nel cambio ma non
possono sostare e/o fermarsi durante l’allenamento. E’ consentito sostare/fermarsi durante
l’allenamento nell’area assegnata SOLTANTO PREVIA APPUNTAMENTO presso la segreteria e
per un max di 3 persone contemporaneamente. I genitori sono tenuti ad indossare la
mascherina per tutta la durata di permanenza all’interno dalla Palestra.

•

Scarpe, indumenti e/o oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale che
verrà depositata in apposto contenitore igienizzato messo a disposizione dall’Accademia;

•

E’ tassativo usare apposite calzature previste esclusivamente alla palestra;

•

Durante l’allenamento si può non indossare la mascherina ma sarà obbligatorio indossarla
negli spostamenti all’interno dei locali o per parlare con l’istruttore o altri utenti, mantenendo
sempre la distanza interpersonale di 1 metro;

•

Durante l’allenamento senza mascherina mantenere la distanza interpersonale di 2 metri con
chiunque sia presente, ad eccezione dell’istruttore che sarà tenuto ad indossarla sempre;

•

Gli istruttori sono tenuti ad indossare sempre la mascherina, in particolar modo quando
devono avvicinarsi all’allievo per correggerlo;

•

Non condividere bicchieri e/o borracce da parte di più allievi;

•

Al fine di rilevare la presenza di eventuali problemi di salute del minore è opportuno che gli
adulti titolari della responsabilità genitoriale segnalino al gestore le eventuali condizioni in
merito a:
-

allergie/intolleranze alimentari (ai fini della dieta appropriata);

-

patologie croniche e/o terapie in atto (inclusi i farmaci da assumere al bisogno per
patologie ad accessi parossistici come ad esempio l'asma bronchiale).

•

In caso di comparsa di sintomi influenzali (febbre, sintomi respiratori, tosse e difficoltà
respiratoria) durante la frequenza al centro, l’allievo verrà momentaneamente isolato e verrà
contattato immediatamente un famigliare o altro adulto responsabile per poter organizzare
il suo rientro a casa; è richiesto di contattare il medico curante/pediatra, unico soggetto
abilitato a dichiarare l’ammissibilità o riconoscerne lo stato di malattia, ancorché potenziale.
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•

Nel caso di minore positivo, avvisare la segreteria dell’Accademia. L’allievo non può essere
ammesso all’Accademia d’Arte Circense fino ad avvenuta e piena guarigione certificata
secondo i protocolli previsti.

E’ raccomandato:
•

Lavarsi frequentemente e accuratamente le mani con acqua e sapone o utilizzare soluzione
alcolica per la loro disinfezione;

•

Non manipolare cibi senza aver lavato/disinfettato preventivamente e accuratamente le
mani;

•

Evitare le strette di mano;

•

Evitare di toccare occhi, naso e bocca con le mani, senza la certezza che siano
accuratamente igienizzate;

•

Coprire la bocca e il naso in caso di starnuti o colpi di tosse con fazzoletti usa e getta o con
l’incavo del gomito, non con le mani e utilizzare fazzoletti usa e getta, anziché di stoffa,
gettandoli dopo l’uso;

•

Mantenere le distanze con le persone secondo il “criterio droplet” (almeno 1 m);

•

Per le postazioni condivise igienizzare la postazione e gli strumenti/attrezzature con
l’apposito igienizzante prima di iniziare l’attività;

•

Accedere ai servizi igienici una persona per volta con l’utilizzo di mascherina.

