PATTO DI RESPONSABILITA’ RECIPROCA
TRA SCUOLA CIVICA DI MUSICA A.SABA E GLI ALLIEVI ISCRITTI
riguardo le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19

Il presente patto di responsabilità è sottoscritto dagli utenti al momento dell’iscrizione ai corsi
musicali della Scuola Civica di Musica A. SABA e in particolare, l’utente è consapevole che i
l’infezione è spesso asintomatica e che pertanto dovrà essere garantita una forte alleanza tra le
parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta, in
base a ciò,
dichiara:
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna, di
aver preso visione del Protocollo Sanitario adottato dalla Scuola Civica di Musica A. SABA di
rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno della struttura;
- di auto-monitorare le proprie condizioni di salute, quelle dei familiari e conviventi, avvalendosi
anche del supporto del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta;
- di impegnarsi a rimanere al proprio domicilio e/o trattenere il proprio figli* in presenza di febbre
(uguale o superiore a 37,5°) o di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite,
perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra o il medico di famiglia;
-- 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 del servizio;
in particolare, Responsabile del servizio dichiara:
- di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo
organizzativo e igienico sanitario adottata per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di
impegnarsi, durante il periodo di frequenza all’attività, a comunicare eventuali modifiche o
integrazioni delle disposizioni;
- che si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti
procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna
ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in
assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;
- di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni
igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;

- di organizzare le attività evitando, nei limiti della miglior organizzazione possibile, attività di
intersezione tra gruppi diversi di utenti;
- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da
parte di un utent frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale;
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 di carattere nazionale per la gestione in sicurezza di
opportunità organizzate di socialità durante l’emergenza COVID-19 e per la ripresa dell’attività in
presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia e delle sopracitate linee di indirizzo
regionali per la riapertura dei servizi per l'infanzia.
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