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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

SERVIZIO ANIMAZIONE ESTIVA 2021 
 

 

Viste le Linee guida della Provincia autonoma di Trento per la gestione in sicurezza dei servizi 
conciliativi ed estivi 2020 per bambini e adolescenti” approvate con delibera di giunta provinciale 
n. 841 di data 19 giugno 2020 e le attuali “Linee guida della Provincia autonoma di Trento per la 
gestione in sicurezza dei servizi conciliativi ed estivi 2021 per bambini/e ed adolescenti” 
approvate con delibera di Giunta del 16/04/2021 

 

e vista la delibera di Giunta n. 1260 del 20 agosto 2020 a modifica della precedente 
deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 322 inerente lo Strumento Buoni di 
Servizio per il triennio 2018 - 2020, al fine di promuovere interventi di conciliazione famiglia lavoro 
in grado di affrontare con maggiore efficacia l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno 
scolastico/educativo 2020/2021. 

 

si stipula il seguente 
“PATTO DI CORRESPONSABILITÀ” 

 
 

fra i Signori __________________________________________________ genitori del/la minore 
___________________________iscritto/a al Servizio di Animazione Estiva 2021 
 
e la Bellesini s.c.s., gestore del sopraindicato Servizio di Animazione Estiva 2021 nella persona del 
suo Legale Rappresentante, il Presidente Roberto Festi, nato a Rovereto il 01/04/1962. 
 

I sottoscrittori del presente “PATTO DI CORRESPONSABILITÀ” dichiarano: 
 

1.  Di conoscere e condividere i contenuti del Protocollo Salute e Sicurezza emanato dalla 
PAT e i successivi suoi aggiornamenti come indicato in premessa  

 

2.  Di accettare: 
 che la possibilità che i servizi riprendano l’attività poggia sul principio cardine “ognuno 

protegge tutti”, attraverso l’adozione anche in famiglia, da parte di tutti i soggetti 
coinvolti, di comportamenti, stili di vita, prassi coerenti con la tutela della salute di tutti; 

 che, secondo quanto previsto dalle raccomandazioni ministeriali per prevenire il 
contagio e limitare il rischio di diffusione del virus Covid19, è fondamentale la 
collaborazione e l’impegno di tutti nell’osservare alcune norme igieniche sia in ambito di 
vita privata che sul posto di lavoro. 

 

3. Prendono atto che: 
 il distanziamento interpersonale di almeno di 1 metro è una delle misure più efficaci 

per contrastare il contagio e la diffusione del virus, ma nei Servizi di Animazione Estiva 
dove i bambini vanno accuditi, presi in braccio e hanno talvolta bisogno di essere 
aiutati, non può essere applicato. 

 
Pertanto, il Soggetto Gestore si impegna ad organizzare il contesto educativo in modo da 
garantire stabilità delle relazioni e promuovere, per quanto possibile, una riduzione della 
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prossimità fisica e dello scambio di materiali, nelle situazioni in cui questo è coerente con una 
risposta adeguata ai bisogni del bambino. 
Il Servizio di Animazione Estiva è organizzata in gruppi stabili ciascuno composto dagli stessi 
bambini per tutto il periodo di frequenza. È privilegiata l’attività all’aperto. 
 

4. Il soggetto gestore si impegna ad applicare le misure di pulizia e sanificazione dei locali e 
dei materiali secondo quanto indicato nel Protocollo Salute e Sicurezza. 

 

5. I genitori/accompagnatori si impegnano: 
 ad accedere alla struttura all’orario fissato dal gestore della stessa, al fine di 

evitare gli assembramenti; 
 a sostare in uno “spazio accoglienza/filtro”, definita e identificata per ogni gruppo 

e igienizzare le mani a sé e al figlio/a 
 

6. Tutte le persone di età superiore ai 6 anni che entrano nel Servizio devono indossare la 
mascherina e igienizzarsi le mani con gel idroalcolico secondo i protocolli specifici. 

 

7. Il personale, i genitori/accompagnatori e i bambini NON devono recarsi ed entrare 
nella struttura che ospita il Servizio di Animazione Estiva nel caso di: 
o temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi suggestivi di Covid19 
o contatti con persone positive a Covid19, per quanto di propria conoscenza  
o soggetto a misure di quarantena/isolamento. 

 

8 I genitori devono informare immediatamente la struttura nel caso il bambino/a manifesti: 
o temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi suggestivi di Covid19 
o contatti con persone positive a Covid19, per quanto di propria conoscenza  
o soggetto a misure di quarantena/isolamento. 

 

9 Al momento dell’accesso alla struttura il personale e i genitori/accompagnatori possono 
essere sottoposti al controllo della temperatura. 
 

10 Nel caso in cui al bambino/a sia rilevata una temperatura superiore ai 37,5° C e/o 
sintomi suggestivi d Covid19, lo stesso viene accudito dal personale fino all’arrivo del 
familiare, distanziandolo dal resto del gruppo. Il genitore deve intervenire nel più breve 
tempo possibile, contattare il proprio pediatra e seguire le sue indicazioni. 

 

Con la sottoscrizione del presente “Patto di corresponsabilità” i genitori attestano la sussistenza 
delle condizioni di cui sopra al momento in cui accompagnano quotidianamente il bambino/a al 
Servizio di Animazione Estiva e dichiarano di sottoscrivere ed accettare le condizioni e procedure 
definite dal Gestore del Servizio. 
 
__________________, lì______________               Il Legale Rappresentante Bellesini s.c.s. 
 

______________________________ 
 

I genitori 
        ______________________________ 
 
        ______________________________ 


