
 

PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA COVID-19 TRA LO SCI CLUB CONCESIO E I SOCI 

AUTODICHIARAZIONE “COVID-19” (ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il/la sottoscritto/a (Cognome Nome) ...................................................................................................................................... 

Nato/a a ..................................................................    il ........../........../..........   di Nazionalità .............................................. 

Tipo di documento .....................................................  N. .................................................  Rilasciato il........../........../.......... 

Da .......................................................................................................................................................................................... 

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PER IL RILASCIO DI DICHIARAZIONI MENDACI 

anche nella sua qualità di genitore o tutore del/i minore/i indicato/i qui di seguito 

Cognome e nome .................................................................................................................................................................. 

Nato/a a ..................................................................    il ........../........../..........  

Rapporto di parentela con il dichiarante ................................................................................................................................ 

In merito alla partecipazione al viaggio in autobus nelle date previste 

DICHIARA QUANTO SEGUE come previsto dal DPCM 26 ottobre 2020 e successivi: 

(I) di non essere affetto da COVID-19 o di non essere sottoposto a periodo di quarantena obbligatoria di almeno 14       

giorni; 

(II) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

(III) di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni che verranno date dallo Sci Club Concesio, derivanti dalle        

normative nazionali e regionali; 

(IV) di non accusare sintomi riconducibili al COVID-19 quali, a titolo esemplificativo, temperatura corporea superiore a  

37,5°C, tosse, raffreddore e di non aver avuto contatti con persona affetta da COVID-19 negli ultimi 14 giorni; (V)  di 

impegnarsi a trattenere il proprio figlio a casa in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri sintomi (es. tosse,        

raffreddore, congiuntivite) e di informare tempestivamente il pediatra e il responsabile dello Sci Club Concesio della        

comparsa dei sintomi o febbre. 

DICHIARA ALTRESÌ DI ESSERE INFORMATO/A CHE: 

- prima di salire a bordo dell'autobus è obbligatoria la misurazione della temperatura corporea;  

- prima di salire a bordo dell'autobus è obbligatorio igienizzare le mani; 

- a bordo del bus è obbligatorio l’utilizzo di una mascherina chirurgica per la protezione del naso e della bocca per una     

durata massima di utilizzo non superiore alle quattro ore, prevedendone la sostituzione per periodi superiori; 

- non è consentito viaggiare in piedi evitando peraltro il più possibile i movimenti all'interno del bus; 

- bisogna utilizzare la mascherina negli spazi interni ed esterni, e nei momenti di attesa prima e dopo l'attività sportiva,     

assicurando il distanziamento sociale; 

- in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), lo Sci Club     

Concesio provvederà all'isolamento immediato del bambino o adolescente, informando immediatamente i familiari che     

tempestivamente lo porteranno a casa. 

Stagione 2020-2021 



- di aver letto l’informativa relativa al trattamento dei dati personali , questi saranno trattati nel rispetto della privacy 

(articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679) 

LO SCI CLUB CONCESIO: 

- dichiara di aver puntualmente informato, contestualmente all'iscrizione, rispetto ad ogni disposizione adottata per     

contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali modifiche 

o     integrazioni delle disposizioni; 

- garantisce che tutto il direttivo è adeguatamente formato e si impegna ad osservare scrupolosamente ogni     

prescrizione igienico sanitaria; 

- si impegna ad attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o adulto,     

ad ogni disposizione dell'autorità sanitaria locale. 

-  

 

In fede. 

........................................................................................................ 

(data e firma del dichiarante) 


