
PATTO DI RESPONSABILITA’ RECIPROCA
MISURE DI SICUREZZA E NORME DI ACCESSO ALLA STRUTTURA

DELL'ISOLA, ASSOCIAZIONE EPICENTRO A.P.S.
Corso Vercelli 104 - Ivrea

Nome e Cognome del socio ______________________________________________

MISURE DI SICUREZZA
- Verrà garantito a tutti i partecipanti il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 m

durante lo svolgimento dei compiti, dei laboratori, delle attività e nei momenti di pausa.
- Tutto il materiale, gli strumenti, i giochi e le superfici saranno disinfettati e igienizzati alla

fine di ogni attività; se necessario ogni partecipante sarà dotato di un kit di materiale
personalizzato.

- Verrà garantito l’utilizzo di un bagno presente in sede ad uso esclusivo dei partecipanti alle
attività; è provvisto di gel detergente e carta asciugamani usa e getta. Il bagno è
costantemente sottoposto a ventilazione automatica e sarà disinfettato con prodotti
sanificanti alla fine di ogni attività.

- Ogni locale sarà dotato di gel igienizzante.
- Sarà effettuato un triage giornaliero (misurazione della temperatura corporea e

igienizzazione delle mani) all'ingresso in struttura.

INDICAZIONI DI COMPORTAMENTO PER TUTTI I FREQUENTATORI DELL'ISOLA
- Tutte le persone che accedono alla struttura (operatori, insegnanti, minori e familiari)

devono essere dotate di mascherina e degli adeguati dispositivi di protezione.
- Possono accedere alla struttura solo le persone direttamente interessate all'attività.
- E’ necessario rispettare gli orari di ingresso e di uscita, e non attendere nella zona

antistante il locale, per non creare assembramento di persone.

IL SOCIO, RELATIVAMENTE ALLA NORMATIVA COVID, DICHIARA:
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data

odierna;
- di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato

positivo al COVID-19;
- di non essere stato negli ultimi 14 giorni a stretto contatto con persona e/o familiare affetto

da COVID-19;
- di impegnarsi a non accedere all’associazione in presenza di febbre uguale o superiore a

37.5° o di altri sintomi quali tosse, difficoltà respiratoria, arrossamento/lacrimazione degli
occhi, perdita dell'olfatto o del gusto, spossatezza, irritabilità, vomito, diarrea, inappetenza



e di informare tempestivamente il medico curante e l’associazione della comparsa di uno o
più di tali sintomi, qualora abbia svolto delle attività presso l’associazione;

- di essere consapevole ed accettare di essere sottoposto quotidianamente a misurazione
della febbre con termometro senza contatto prima dell'accesso ai locali dell’associazione e
che, in caso di febbre o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà
essere ammesso;

- di impegnarsi, qualora si assenti dall’attività per motivi di salute, a fornire all’associazione
una copia del certificato medico al momento del rientro (esito tampone negativo);

- di essere consapevole di dover rispettare scrupolosamente le indicazioni igienico sanitarie
all'interno dei locali dell’associazione;

- di essere stato adeguatamente informato di tutte le disposizioni organizzative e igienico
sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da
Covid-19.

L’ISOLA DICHIARA:
- di aver fornito, contestualmente all'iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni

dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del
contagio da Covid-19 e di impegnarsi a comunicare al socio eventuali modifiche o
integrazioni delle disposizioni;

- che per la realizzazione delle attività si avvale di operatori adeguatamente formati anche
sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio; gli operatori
stessi sono tenuti 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 interpersonale;

- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19
da parte di un minore o adulto frequentante l’associazione, a ogni disposizione dell'autorità
sanitaria locale. 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. 

Data ______________________

L’Isola                                                                          Il socio
Associazione Epicentro Aps

___________________________                                    ___________________________


