
 

 

 

 

 

 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ CON LA FAMIGLIA DELL’ADOLESCENTE-MINORE 

 

Si stipula il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il quale:  

L’ASSOCIAZIONE PICCOLI PASSI GRANDI SOGNI SI IMPEGEGNA A:  

• attivare tutte le misure di sicurezza previste dal protocollo di sicurezza Allegato sub c-

ordinanza n.55 del 5-06-2020;  

• fornire attività socio-educative qualificate, aperte alla pluralità delle idee, nel rispetto 

dell’identità di ciascun discente;  

• offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un 

servizio di qualità in un ambiente socio- educativo sereno, favorendo il processo di 

formazione di ciascun discente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;  

• favorire la piena integrazione dei discenti diversamente abili, promuovere iniziative di 

accoglienza e integrazione dei discenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche 

attraverso la realizzazione di iniziative interculturali;  

 

IL PARTECIPANTE SI IMPEGNA A:  

• osservare il protocollo  

• prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando le attività poste in essere 

dall’associazione Piccoli Passi Grandi Sogni intesa come insieme di persone, ambienti e 

attrezzature;  

• rispettare il lavoro dei docenti impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei 

compiti richiesti;  

• accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le 

ragioni dei loro comportamenti.  



 

LA FAMIGLIA/TUTORE SI IMPEGNA A:  

• valorizzare l’operato dall’associazione Piccoli Passi Grandi Sogni, instaurando un positivo 

clima di dialogo, nel oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti e il 

personale impiegato nella buona riuscita del corso;  

• rispettare l’operato dall’associazione Piccoli Passi Grandi Sogni, favorendo una assidua 

frequenza dei propri figli ai corsi;  

• discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con 

dall’associazione Piccoli Passi Grandi Sogni.  

 

 

Data ____________  

 

Per l’associazione Piccoli Passi Grandi Sogni 

____________________________  

 

Per la Famiglia/Tutore  

_______________________  

 

Il Partecipante  

______________________________  



ALLEGATO A)  

“MISURE GENERALI DI PREVENZIONE ANTI- DIFFUSIONE SARS-COV-2”  

Le presenti disposizioni si applicano alle attività programmate dall’associazione 
Piccoli Passi Grandi Sogni nell’ambito del progetto “Mani in Pasta”.  
 
▪ Predisporre per genitori, ragazzi e personale una adeguata informazione su tutte le misure di 

prevenzione da adottare. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori.  

▪ Sottoscrivere un accordo tra l’ente gestore, il personale e i genitori coinvolti per il rispetto 

delle regole di gestione dei servizi finalizzate al contrasto della diffusione del virus;  

▪ Garantire una zona di accoglienza oltre la quale non sarà consentito l’accesso a genitori e 

accompagnatori;  

▪ L’accesso alla struttura dovrà prevedere un’organizzazione anche su turni che eviti 

assembramenti di genitori e accompagnatori all’esterno della struttura stessa;  

▪ Prevedere la rilevazione quotidiana della temperatura corporea per tutti gli operatori, ragazzi, 

genitori/accompagnatori. In caso di T>37.5 °C il soggetto dovrà essere allontanato. In caso di 

febbre del genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere al servizio. È preferibile che 

gli accompagnatori abbiano un’età inferiore a 60 anni, a tutela della loro salute;  

▪ Invitare il personale e i genitori all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del 

proprio nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa 

di sintomi sospetti per COVID-19;  

▪ Prevedere un rapporto tra personale e minori di 1:10 per ragazzi da 12 a 17 anni;  

▪ La composizione dei gruppi di ragazzi sarà il più possibile stabile nel tempo, mantenendo lo 

stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di minori;  

▪ Privilegiare attività che possano ridurre contatti prolungati, in particolare in ambienti chiusi, a 

maggior rischio di eventuale contagio. Favorire, ove possibile, l’attività all’aperto;  



▪ Negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, dovranno essere previsti percorsi che 

garantiscano il distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso 

apposita segnaletica;  

▪ Qualora sia previsto, il consumo del pasto o servizio di ristorazione dovranno essere garantite 

soluzioni organizzative che assicurino il distanziamento e nel rispetto delle indicazioni riportate 

nel protocollo per i servizi di ristorazione elaborato dalla Regione Campania;  

▪ La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da tutto il personale e dai 

ragazzi obbligatoriamente sopra i 6 anni di età;  

▪ I ragazzi dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali al chiuso una mascherina 

chirurgica o di comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni.  

▪ Mettere a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente igiene delle 

mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita;  

▪ Pulizia regolare almeno giornaliera, con i comuni detergenti delle varie superfici e arredi.  

▪ Pulizia dei servizi igienici durante la giornata e disinfezione a fine giornata, dopo la chiusura; 

all’interno del servizio dovranno essere disponibili, oltre al sapone per le mani, prodotti 

detergenti e strumenti usa e getta per la pulizia.  

 


