ORATORIO
ROVELLASCA

Via Monte Grappa, 1 – 22069 Rovellasca (Co)
Email: info@piedibusrovellasca.it

PATTO TRA I GESTORI DEL PIEDIBUS ROVELLASCA E LA FAMIGLIA
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione
del contagio da Covid-19
Il sottoscritto DISCACCIATI ALBERTO, responsabile del PIEDIBUS ROVELLASCA, realizzato dall’Oratorio di Rovellasca, Via
Monte Grappa 1,
e
il/la signor/a _________________________________________,
in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di _________________________ ,
nato/a a __________________ il ____________________
residente in ______________________________,via _______________________n. _______

Sottoscrivono il seguente patto per la frequenza del minore al PIEDIBUS ROVELLASCA.

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/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;
- 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 PIEDIBUS ROVELLASCA
della comparsa dei sintomi o febbre;
- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno del PIEDIBUS
nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19.
In particolare, il gestore dichiara:
- le regole per un sicuro svolgimento del Piedibus sono semplici e di facile attuazione e chiede ai genitori di avvisare i
figli di:
• utilizzare assolutamente la mascherina
• rispettare la fila indiana
• attenersi scrupolosamente alle disposizioni dei volontari
Si ritengono queste, poche ma precise regole, adottate per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di
impegnarsi, durante l’anno scolastico, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;

Il genitore
(o titolare della responsabilità genitoriale)
____________________________________

Il responsabile del PIEDIBUS ROVELLASCA

_________________________________

