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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
in ordine alle direttive per la gestione in sicurezza delle attività del #Kairos Giovani

IL  CENTRO  DI  AGGREGAZIONE  TERRITORIALE  #KAIROS  GIOVANI  SI
IMPEGNA A:

 Mettere a disposizione spazi  esterni ed interni, privilegiando i primi, conformi agli
standard richiesti per l'accessibilità e la gestione delle attività. In particolare gli spazi
individuati permettono di accogliere 1 ragazzo ogni 4 m2  (inclusi anche gli operatori)
e di mantenere la distanza minima di sicurezza tra i gruppi di 2 m.

 Suddividere i ragazzi iscritti in due sottogruppi di età – 11/14 anni e 15/19 anni –
ognuno di massimo 10 ragazzi, individuati per garantire omogeneità tra fasce di età
dei giovani accolti.

 Mantenere la continuità di relazione fra gli operatori e i ragazzi suddivisi in gruppi
durante il turno settimanale al fine di consentire il tracciamento di eventuali casi di
contagio.

 Prevedere la presenza di almeno 1 operatore ogni 10 ragazzi. Ad ogni gruppo potrà
essere aggiunto un operatore di supporto (volontario o altro animatore).

 Garantire  al  fine  di  mantenere  il  distanziamento  fisico  spazi  distinti  per  lo
svolgimento delle attività programmate dei diversi gruppi, tanto all’esterno quanto
all’interno.

 Concordare  l'accoglienza  e  il  rientro  del  ragazzo/a  con  la  famiglia  al  momento
dell’iscrizione (accompagnamento da parte della famiglia oppure in autonomia), sulla
base di un orario diversificato per evitare assembramenti di persone. 

 Invitare il ragazzo/a a lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone, in modo
appropriato e non frettoloso o, laddove non possibile,  a impiegare gel igienizzante,
in particolare: all’ingresso e in uscita dall’attività/struttura,  prima e dopo i pasti  e
dopo ogni utilizzo dei servizi igienici, nei cambi di attività e di luoghi, quando le mani
sono visibilmente  sporche.  Il  gel  idroalcolico  sarà  disponibile  in  tutti  i  locali  e  in
ingresso e uscita dalla struttura. Ogni operatore avrà sempre avere con sé un flacone
per uso personale. Se le mani saranno lavate con acqua e sapone, dovranno essere
asciugate con salviette monouso fornite dall'ente gestore da eliminare correttamente
in appositi contenitori. Si chiederà di evitare di toccarsi il viso con le mani e di fare
attenzione di tossire o starnutire in un fazzoletto monouso o nella piega del gomito.

 Pulire frequentemente le superfici comuni (arredi e attrezzature) con le quali si è a
contatto, con particolare attenzione a tutte le parti a contatto con le mani. Per le
pulizia effettuate durante la giornata si utilizzeranno i normali detergenti, mentre per
le pulizie di fine giornata o al bisogno si utilizzeranno prodotti a base di alcool etilico
almeno  al  70%  oppure  di  ipoclorito  di  sodio  al  0,1%  per  le  superfici.  Seguirà
risciacquo  e  adeguata  aerazione.  I  giochi  e  i  materiali  a  disposizione  dei  ragazzi
saranno lavabili e disinfettabili. 
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 Arieggiare frequentemente tutti  i locali  chiusi in modo da evitare il ricircolo d’aria
negli impianti di climatizzazione dell’aria.

 Curare con attenzione la protezione di naso e bocca attraverso un utilizzo corretto
delle  mascherine,  sulla  base  delle  raccomandazioni  delle  disposizione vigenti.  Per
accedere alle attività/struttura, tutti gli operatori e tutti i ragazzi saranno tenuti ad
indossare le mascherine in modo appropriato, sostituendole nel caso si deteriorino. 

 Far  rispettare  le  norme  in  termini  di  distanziamento  interpersonale  di  almeno  1
metro sia  durante  le  attività  che  nei  momenti  in  cui  si  prevede  il  consumo  dei
pasti/spuntini evitando contatti tra gruppi diversi. 

 Mettere a disposizione servizi  igienici  ad uso esclusivo,  puliti  dopo ogni  utilizzo e
disinfettati almeno una volta al giorno con soluzioni a base di ipoclorito di sodio o
alcol al 70%.

 Impegnare nelle attività personale, sia professionale che volontario, formato sui temi
della  prevenzione  di  COVID-19,  nonché  sugli  aspetti  di  utilizzo  dei  dispositivi  di
protezione individuale e delle misure d’igiene e sanificazione.

Garantire  la  massima  trasparenza  nelle  comunicazioni  mantenendo un  costante
rapporto con le famiglie nel rispetto della privacy.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:

 Compilare  ad  inizio  settimana un  modulo in  cui  si  dichiara  lo  stato  di  salute  del
ragazzo/a.  Non sarà infatti  permessa la partecipazione ai  ragazzi  con temperatura
corporea uguale o superiore a 37.5°C o con altri sintomi di malattia.

 Acconsentire  al  controllo  della  temperatura  corporea  in  ingresso  ed  evitare  di
accedere alla struttura qualora la temperatura del ragazzo/a risulti pari o superiore a
37,5° o qualora presenti uno stato febbrile associato a una delle seguenti situazioni:

 mancanza o forte riduzione del gusto;

 mancanza o forte riduzione dell'olfatto;

 tosse secca;

 forte spossatezza;

 difficoltà respiratorie;

 congestione nasale;

 mal di testa;

 congiuntivite

 diarrea.
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 Fornire giornalmente il ragazzo/a di mascherina, conforme a quanto previsto per un
corretto uso protettivo. ASIF Chimelli si doterà di mascherine di riserva, nel caso si
deteriorassero o andassero perdute durante le attività.

 Monitorare  che  l'accesso  alle  attività  e  il  rientro  dalle  stesse  avvenga  in  modo
puntuale  (13.45  dal  lunedì  al  giovedì;  8.45 il  venerdì)  e  nel  rispetto  delle  norme
(distanziamento interpersonale, utilizzo delle mascherine, igienizzazione delle mani,
controllo della temperatura corporea, consegna dei moduli di autodichiarazione).

 Concordare preventivamente se si intende autorizzare il ragazzo/a ad accedere alle
attività in autonomia.

 Fornire il ragazzo/a, nel caso di uscite di una giornata intera, di lunch box individuale
e di borraccia personale portate da casa. 

 Accompagnare  e  vigilare  che  il  ragazzo/a  sia  a  conoscenza  delle  direttive  per  la
gestione in sicurezza delle attività.

In data_______________________________
si sottoscrive il Patto di corresponsabilità

Il Genitore di 
__________________________________

L'operatore______________________________

Firma__________________________________

Il Genitore_________________________

Firma_____________________________
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