
 

 

 

 

PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA TRA IL GESTORE DEL GUZZA CAMP! E LE FAMIGLIE DEI 

BAMBINI ISCRITTI circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali 

volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

 

       Il sottoscritto Carlo Emanuele Monti, responsabile del Guzza Camp! realizzato  

presso l’Az. Agricola Fratelli Monti S.S Cascina Guzzafame snc, Gaggiano (MI) 

 

e 

 

il/la signor/a   _____________________________________________, 

nato a            _________________________________ ( ), 

residente in   ___________________, 

Via  ______________________________________________ 

C.F. ____________________________________ 

 

In qualità di genitore/esercente la responsabilità genitoriale di 

__________________________________ 

Nato a_______________________________________ (__) il____________________ 

 

che frequenterà il Guzza Camp! nelle settimane (mettere x): 

 

_ 13.06/17.06 | _ 20.06./24.06 | _27.06/01.07 | _ 04.07/08.07 | _ 11.07/15/07 | _18.07/22.07 | _ 25.07/29.07  

_01.08/05.08* | _ 22.08/26.08* | _ 29.08/02.09* | _ 05.09/09.09* 

*attivate solo al raggiungimento di un numero di iscritti   

 

entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, sottoscrivono il 

seguente patto di non responsabilità reciproca inerente alla frequenza del Guzza Camp! da parte di 

_________________________________________________________________ 

 

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

 

● di essere a conoscenza dell’emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione epidemica 

del COVID-19 che ha reso necessaria l'istituzione di regole precise per la convivenza all'interno 

dell'ambiente del Green Camp de I Leprotti; 

● 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, ogni qualvolta il genitore stesso o il proprio/a figlio/a o uno qualunque dei familiari e conviventi, 

presenti sintomi sospetti per COVID-19 (a titolo di esempio: febbre, difficoltà respiratorie, perdita del gusto 

e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.): 

- evitare di accedere al servizio, e comunicare l’assenza didattica per motivi di    salute, 

- rientrare prontamente al proprio domicilio, 

- rivolgersi tempestivamente al proprio Medico per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle 

procedure previste per l’esecuzione del tampone nasofaringeo;  
 

● di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio sia sottoposto a misurazione della temperatura con 

termometro senza contatto all’ingresso del servizio e che, in caso di temperatura superiore a 37,5° o di 



presenza di altra sintomatologia sospetta sopra citata, non verrà ammesso al servizio; 

● di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia (tra quelle 

sopra riportate), l’Ente Gestore provvede all’isolamento immediato e successivo allontanamento del minore, 

a cura del genitore o altro adulto responsabile, invitandolo a contattare immediatamente il Medico di 

Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera Scelta per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle 

procedure diagnostiche; 

● di essere consapevole che la frequenza del servizio comporta il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie 

previste; 

● di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del centro estivo 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 dal Green Camp; 

○ di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del centro estivo, 

durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini; 

● di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre al 

centro estivo, 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 del centro 

estivo. 

● osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto del centro estivo. 

 

in particolare, il gestore 

 

consapevole che in età pediatrica l’infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica, e che, pertanto, 

dovrà essere garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva 

in caso di sintomatologia sospetta 

 

                                                                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 al centro estivo, a comunicare eventuali modifiche o 

integrazioni delle disposizioni; 

 

● di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e a adottare tutte le prescrizioni igienico 

sanitarie previste dalla normativa vigente e dalle linee di indirizzo regionale, tra cui le disposizioni circa il 

distanziamento; 



● di organizzare le attività evitando, nei limiti della miglior organizzazione possibile, attività di 

intersezione tra i gruppi diversi di bambini nei quali è organizzato il centro estivo; 

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

parte di un bambino o adulto frequentante il centro estivo, a ogni disposizione dell’autorità 

sanitaria locale. 

 

 

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 COVID19, delle normative ordinarie sulla sicurezza 

sui luoghi di lavoro, delle linee guida di carattere nazionale per la gestione in sicurezza di opportunità 

organizzate di socialità e gioco per bambini durante l’emergenza COVID-19 e per la ripresa delle 

attività in presenza dei servizi educativi, e del relativo Protocollo regionale per attività ludico 

ricreative e centri estivi per bambini e adolescenti. 

 

 

Il genitore Il Resp. del Guzza Camp! 

(o il titolare della resp. genitoriale)  

 
 

  
 

Alla luce delle disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater2 del Codice civile e successive 

modifiche e integrazioni in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella 

responsabilità̀ genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata 

da un solo genitore, lo stesso avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 5, 46 e 47 (art. 3 se 

cittadino straniero) del DPR N.445/2000 e s. m. ed i., consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e 

della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo DPR in caso di dichiarazioni mendaci, 

sotto la propria responsabilità̀ DICHIARA 

      di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del Codice civile, 

che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Il genitore  

(o il titolare della resp. genitoriale)  

 
 



Il presente modulo sarà conservato dall’Az. Agricola Fratelli Monti S.S. con sede in Gaggiano (MI, 

Cascina Guzzafame s.n.c., ai sensi dell’art. del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 

2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento 

nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l’azienda.  

 

Responsabile del trattamento è il sig. Carlo Emanuele Monti e l’informativa completa è consultabile sul 

sito www.cascinaguzzafame.it. 

 

◻︎esprimo il consenso ◻︎NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi 

quelli considerati come categorie particolari di dati. 
◻︎esprimo il consenso ◻︎ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad 

enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 

◻︎esprimo il consenso ◻︎ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei 

miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede. 

 

Il genitore  

(o il titolare della resp. genitoriale)  

 

http://www.cascinaguzzafame.it/


  
 
 

 

LIBERATORIA PER RIPRESE FOTOGRAFICHE 

 

Vi chiediamo cortesemente di compilare e firmare la liberatoria sottostante, così da poter 

effettuare tutte le riprese fotografiche con il Vostro consenso ai sensi del D.Lgs. 

n.196/2003 per consentire a Vostro figlio/a la partecipazione alle fotografie che saranno 

realizzate a fini documentaristici, durante le attività del progetto suddetto. 

DICHIARAZIONE 

I genitori di:   dichiarano di essere 

informati che, nel corso del Guzza Camp 2022 che si svolgerà presso l'azienda 

agrituristica Fratelli Monti S.S., potranno essere effettuate riprese fotografiche aventi 

come soggetto i ragazzi durante le attività previste da tale progetto e autorizzano 

pertanto le riprese del/la proprio figlio/a. 

Il materiale sarà utilizzato unicamente a fini pubblici, documentari o divulgativi. 

Data   
 

 

Firma 1 genitore  Firma 2 genitore  
 

 

 

 

 

Alla luce delle disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater2 del Codice civile e successive 

modifiche e integrazioni in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo 

genitore, lo stesso avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 5, 46 e 47 (art. 3 se cittadino 

straniero) del DPR N.445/2000 e s. m. ed i., consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della 

decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo DPR in caso di dichiarazioni mendaci, sotto 

la propria responsabilità DICHIARA 

di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori 

 

 

 

 



 

 

REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AL GUZZA CAMP! IN RELAZIONE ALLE MISURE 

ORGANIZZATIVE IGIENICO-SANITARIE E AI COMPORTAMENTI INDIVIDUALI VOLTI 

AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 

 

● All’accompagnatore non sarà permesso l'ingresso all'interno dell'aula didattica, ma dovrà 

obbligatoriamente salutare il bambino all'esterno dopo aver effettuato il triage; 

● In caso di febbre del genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere ai servizi; 

● Il bambino dovrà essere accompagnato da UN SOLO adulto; è preferibile che 

l’accompagnatore sia sempre lo stesso, sia per l'ingresso (A) che per l'uscita (B); qualora 

questo non fosse possibile, vi chiediamo cortesemente di non andare oltre i due 

accompagnatori (una sola delega); 

● E’ preferibile che l’accompagnatore abbia un’età inferiore a 60 anni a tutela della salute dello 

stesso; 

● Gli ingressi e le uscite al Green Camp saranno contingentati con un solo bambino alla volta (in 

coppia solo se fratelli); 

● Vi sarà un triage all'ingresso ogni mattina, con misurazione della temperatura, accertamento 

delle condizioni generali del bambino, igienizzazione delle mani e firma del registro presenza; 

● Il bambino dovrà essere dotato di una borraccia personale che andrà portata a 

casa e sanificata ogni giorno; 

● Il bambino dovrà avere con sé due mascherina pulita per ogni giornata di campus, 

una da indossare e una di ricambio 

 

MAPPA INGRESSI/USCITE AZ. AGRICOLA Fratelli Monti S.S 

             = INGRESSO  

       = USCITA 

 

  



 


