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Associazione Sportiva Dilettantistica

Centro Sportivo Scolastico
Leonardo da Vinci
Viale Trieste, 28 – 39100 Bolzano
C.F. 94088440212 – IBAN: IT 73 Q 03493 11600 000300051551

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
Anno scolastico 2020/2021
MISURE ORGANIZZATIVE, IGIENICO-SANITARIE E CONDOTTE INDIVIDUALI
orientate al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19
I genitori /esercenti potestà genitoriali/tutori
consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci,
PRENDONO ATTO E SOTTOSCRIVONO
IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
per l’atleta ________________________________________________________ iscritto/a
al Centro Sportivo Scolastico “Leonardo da Vinci” per quanto di seguito riportato.
Tenuto conto della normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del Virus Covid-19 i
Dirigenti Sportivi sono tenuti ad adottare misure organizzative specifiche anticontagio che siano
uguali per tutta la popolazione, che seguano la logica della precauzione e attuino le prescrizioni del
legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Il Centro, quindi, attua:
− le indicazioni fornite dall’Istituto Comprensivo Bolzano III;
− le linee guida stabilite a livello nazionale dalla Federazione Nazionale di Atletica Leggera;

Tutto ciò premesso, il Centro Sportivo Scolastico “Leonardo da Vinci”
SI IMPEGNA A
•

Stilare una precisa regolamentazione per contrastare la diffusione di COVID-19.

•

Fornire puntuali informazioni in merito alle misure igienico-sanitarie, organizzative e di
sicurezza per il contenimento del contagio da Covid-19.

•

Informare tempestivamente l’atleta e la famiglia di eventuali modifiche o integrazioni dei
protocolli adottati.

•

Formare adeguatamente i propri collaboratori e le/gli atlete/i in merito alle misure
igienico-sanitarie, organizzative e di sicurezza per il contenimento del contagio da Covid19.

•

Per agevolare le attivita’ di contact tracing il referente societario per Covid-19 fornisce
l’elenco degli atleti e dei collaboratori e ricostruisce i contatti stretti intercorsi tra di loro e
il soggetto contagiato nelle 48 ore precedenti la comparsa dei sintomi.
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L’esercente la potestà genitoriale
DICHIARA DI
•

Essere a conoscenza delle misure di prevenzione e contenimento per la convivenza con il
Coronavirus vigenti alla data odierna.

•

Conoscere e accettare i Regolamenti adottati dal Centro Sportivo e il presente patto di
corresponsabilità per contrasto al COVID-19.

•

Essere consapevole ed accettare che, fatto salvo lo scrupoloso rispetto degli impegni presi
dal Centro Sportivo Scolastico “Leonardo da Vinci” secondo quanto previsto dalla
normativa vigente, nessuna responsabilità oggettiva può essere ricondotta al Centro
Sportivo Scolastico stesso, in caso di contagio da Covid-19.

•

Essere consapevole che il mancato rispetto delle norme di comportamento all’interno degli
impianti sportivi comporta la sospensione momentanea dalla frequenza.

Inoltre l’esercente la potestà genitoriale
SI IMPEGNA A
•

Provvedere a misurare quotidianamente la temperatura corporea del proprio/a figlio/a
prima che si rechi all’allenamento.

•

Leggere, discutere e far rispettare all’atleta tutti i protocolli igienico-sanitari, nonché i
regolamenti, le disposizioni organizzative e di sicurezza all’interno delle strutture sportive.
In particolare, si impegna a conoscere e rispettare le norme generali di seguito riportate
riguardanti le condizioni di accesso e permanenza al campo sportivo e in palestra.

•

Adottare e far adottare, nell’ambito di una collaborazione attiva di atleti e famiglie e nel
contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, anche nei tempi e negli spazi della
giornata che il proprio figlio/la propria figlia non trascorre al campo o in palestra, un
atteggiamento corretto e di massima precauzione ai fini del contenimento del contagio da
Covid-19.

•

Consultare regolarmente i canali utilizzati dal Centro Sportivo per le comunicazioni.
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ACCESSO DEGLI ATLETI AL CAMPO SPORTIVO E IN PALESTRA
Le precondizioni per l’ingresso sono:
•

Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C anche
nei tre giorni precedenti;

•

Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

•

Non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

L’ingresso agli impianti sportivi avviene secondo le seguenti modalità:
•

Gli atleti devono rispettare rigorosamente gli orari per evitare assembramenti. Qualora si
rendesse necessario attendere per non affollare gli ingressi, gli atleti sono tenuti a sostare
negli spazi esterni all’uopo predisposti, sempre indossando la mascherina.

•

Gli atleti devono possedere mascherina propria da indossare secondo le istruzioni ed
igienizzarsi le mani più volta al giorno. Si raccomanda in ogni caso di portare con sé una
mascherina di riserva.

COMPORTAMENTO DA TENERE IN CASO DI SOSPETTO CONTAGIO
•

Se durante gli allenamenti un/a atleta mostra o sviluppa sintomi di raffreddore o di
malattia, viene immediatamente isolato dal gruppo e sorvegliato separatamente. I genitori
vengono informati e devono ritirare il/la proprio/a figlio/a tempestivamente .

•

I genitori devono contattare tempestivamente il pediatra / medico di base per la valutazione
clinica del caso (triage telefonico).

•

Se a domicilio un/a atleta presenta un aumento di temperatura corporea superiore a 37,5° o
sintomi compatibili con il covid-19, la famiglia è tenuta ad avvisare il Centro Sportivo e a
segnalare il caso al pediatra/ medico di base.

COMPORTAMENTO DA TENERE NEL CASO DI AVVENUTO CONTAGIO
•

Se l’atleta risulta positivo/a al COVID-19 o ha avuto uno stretto contatto con una persona
risultata positiva, non potrà accedere agli impianti sportivi.

•

Gli/le atleti/e che sono risultati positivi al test devono segnalare immediatamente la loro
malattia alla Direzione del Centro Sportivo. In questo caso, devono essere seguite anche le
istruzioni dell’Azienda Sanitaria.

•

L’atleta non può tornare agli allenamenti fino alla fine della quarantena ufficialmente
disposta (servono due risultati negativi del test effettuato). L’eventuale ingresso degli atleti
già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva
comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di
prevenzione territoriale di competenza.
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La firma del presente Patto impegna le parti a rispettarlo nella buona fede. In particolare, gli
esercenti della potestà genitoriale dichiarano di conoscere, accettare e rispettare / far
rispettare all’atleta i seguenti punti:

•

Regolamentazione generale per l’accesso agli impianti sportivi;

•

Accesso degli atleti al campo sportivo e alla palestra;

•

Comportamento da tenere in caso di sospetto contagio;

•

Comportamento da tenere in caso di avvenuto contagio;

LUOGO / DATA ______________

I genitori /esercenti potestà genitoriali/tutori*
……………………………………………………….
………………………………………………………

Il Presidente
Riccardo Vantini

*Il genitore/la genitrice firmatario/a consapevole delle conseguenze amministrative e penali per
chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara CHE
IL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ è stato condiviso con l’altro/a genitore/genitrice
esercente la potestà genitoriale in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di
cui agli artt. 316, 317 ter e 337 quater del codice civile, e del c.m. 5336/2015.
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