PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
Tra l'Associazione ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI MUSICALI I CAIMMI A P S

CESENATICO

ed il socio partecipante al corso di _____________________________________________________
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da
Covid-1 .
Il sottoscritto Marzio Zoffoli, in qualità di Presidente dell’Associazione “Centro Studi Musicali I. Caimmi” APS e
DATI INTERESSATO

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________,
nato/a a ________________________ il ________________ Residente in ____________________________ Via/Corso/Piazza
____________________________________________ n°______ Comune __________________________________________
CAP _____________ Provincia ______ in qualità di socio partecipante all’attività su menzionata,
entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ ORGANIZZATE IN
FAVORE DEI SOCI DALL ASSOCIAZIONE
In particolare, il Socio dichiara:
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
- che nessun convivente dello stesso, all’interno del nucleo familiare, non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è
risultato positivo al COVID-1 ;
- di impegnarsi a rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 3 ,5°) o di altri sintomi quali mal di gola,
congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il medico e il presidente
dell’associazione della comparsa dei sintomi o febbre;
- di essere consapevole che dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno della sede preposta allo svolgimento dell’attività;
- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi, 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
associativo.
Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, i Soci partecipanti all’attività non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della
mascherina o all’uso continuativo della mascherina.
L’associazione si impegna a sanificare e igienizzare i locali con i prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati, evitando di mescolare
insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione.
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 Covid-1 .
la/Il socia/o
(nome e cognome
(ADULTO

in qualità di:

☐Diretto Interessato

☐Genitore di:

☐Tutore di:

☐esercente la patria potestà di:

(nome e cognome
(MINORE

il/la quale si configura come diretto interessato, (in caso di genitore, dichiara anche per l’altro genitore informato ;
L ogo e da a

In fede

Il Presidente dell’Associazione
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