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PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA  

TRA IL CENTRO ORATORI ROMANI E GLI ISCRITTI AL CAMPUS FORMATIVO 

“VILLAGGIO ORATORIO 2021” 

 

circa le misure ed i comportamenti necessari per la gestione in sicurezza delle attività 

 

 

Il Centro Oratori Romani, associazione civilmente riconosciuta, con sede in Roma, Piazza San Giovanni in 
Laterano 6, CF 96026400588, in qualità di organizzatore di “Villaggio Oratorio”, incontro formativo per 
adolescenti, giovani e adulti, che avrà luogo dal 2 al 5 settembre 2021 presso il Seminario Romano Minore, 
in Viale Vaticano 42 
 

E 
 

[compilare questa parte per gli iscritti MAGGIORENNI]  

 

 

 

 
 

[compilare questa parte in caso di iscritti MINORENNI] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 
sottoscrivono il presente accordo inerente l’organizzazione dell’attività.  
 
 
In particolare, il partecipante (o, per lui, il suo legale rappresentante) DICHIARA: 

● di essere munito, all’arrivo, di green pass per COVID-19 secondo le indicazioni del DPCM del 17/06/2021 

● di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  

● che il sottoscritto, 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;  

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _______________________ 

il ________________, in qualità di genitore (o tutore legale) di:  

 

(cognome del figlio) ________________________  (nome del figlio) ________________________ 

Nato/a a ___________________ il __________________, e residente in _____________________, 

Via/piazza ________________________n_____ C.F. ____________________________________. 

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _______________________ 

il ________________, e residente in _____________, Via/piazza ______________________n_____ 

C.F ______________________________________ in qualità di iscritto al campus  
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● di auto-monitorare le proprie condizioni di salute e dei familiari e conviventi (contatti stretti), avvalendosi 

anche del supporto del Medico di Medicina Generale di riferimento;  

● di impegnarsi a non intervenire agli incontri in presenza di febbre 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 il 

responsabile del campus della comparsa di uno o più di tali sintomi;  

● di essere consapevole ed accettare di essere sottoposto a misurazione della febbre con termometro senza 

contatto al momento dell’ingresso e che, in caso di febbre o di presenza delle altre sintomatologie sopra 

citate, non potrà essere ammesso all’esperienza; 

● di essere a conoscenza che tali dati saranno conservati dal Titolare per tutta la durata della frequenza e nei 

15 giorni successivi alla conclusione/frequenza del campus;  

● di essere consapevole che la partecipazione all’incontro comporta lo scrupoloso rispetto delle indicazioni 

igienico sanitarie previste;  

● di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori 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, dello screening che sarà effettuato all’accesso, della necessità su uso di mascherine 

personali e distanziamento;   

In particolare, il gestore, consapevole 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, durante tutto il periodo di permanenza, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle 

disposizioni;  

● di avvalersi, per la realizzazione delle attività, di operatori adeguatamente formati anche sulle procedure 

igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Gli operatori stessi, forniti anche loro di 

certificato vaccinale o tampone rapido negativo, sono tenuti ad osservare scrupolosamente ogni 

prescrizione igienico sanitaria e a recarsi in struttura solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al 

Covid-19;  

● di impegnarsi a realizzare le procedure di triage per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico-

sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento interpersonale;   

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-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, delle 
linee guida per la gestione in sicurezza di attività organizzate in presenza per l’estate 2021. 
 
Roma, _______________ 
 
 
 
 Il partecipante         Il Presidente e Legale rappresentante del C.O.R. 
(o chi esercita la patria potestà, in caso di minore)           (David Lo Bascio)                                                 
                             

___________________________________        ____________________________________  
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