
 

 

 

 

MODULO DI CORRESPONSABILITÀ PER LA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ di 
AIPD _____________________________________________________________________ 
 
 Per i maggiorenni che parteciperanno alle attività 
 Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a il ________________ a 
_______________________ residente in __________________________________ cell. 
______________________________ 
 
 Per i minori che parteciperanno alle attività (da parte di un genitore) 
 Il/la sottoscritto/a _______________________________________  genitore di 
_____________________ nato/a il ________________ a _______________________ residente in 
__________________________________ cell. ______________________________ 
 
Per l’educatore che parteciperà alle attività   
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a il ________________ a 
_______________________ residente in __________________________________ cell. 
______________________________ 
 
Per il volontario che parteciperà alle attività 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a il ________________ a 
_______________________ residente in __________________________________ cell. 
______________________________ 
 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, 
 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 
□ che nessun convivente è entrato in contatto con soggetti COVID-19 accertati o sospetti negli 
ultimi 14 giorni; 
□ che nessun convivente è entrato in contatto con soggetti sottoposti a quarantena negli ultimi 14 
giorni; 
□negli ultimi 14 gg non è stato positivo al virus SARS-CoV2 nè sottoposto alla misura della 
quarantena o isolamento domiciliare; 
□ negli ultimi 3 giorni  giorni non ha presentato: temperatura corporea superiore a 37,5°C; o altri 
sintomi qualitosse □ SI □ NO 
difficoltà respiratorie dispnea □ SI □ NO 
mal di gola □ SI □ NO 
diarrea □ SI □ NO 
rinorrea (naso che cola) □ SI □ NO 
vomito □ SI □ NO 
congiuntivite □ SI □ NO 
perdita di olfatto/gusto □ SI □ NO 
 
DICHIARA INOLTRE 



 □ di impegnarsi a segnalare ogni variazione rispetto alle condizioni di salute dichiarate, che possa 
essere riconducibile ai sintomi di infezione da SARS-CoV-; 
 □ di essere a conoscenza delle principali norme igienico-sanitarie in materia di Covid-19, 
soprattutto per quanto riguarda la conoscenza dei principali sintomi e segni di tale patologia e 
delle sue modalità di contagio; 
□ di avere ricevuto informazioni sul corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), 
in particolare sull’uso della mascherina chirurgica e dei guanti; 
 □ di essere a conoscenza che tale Attività comporta rischi più alti di contagio rispetto 
all’isolamento domiciliare, a causa di inevitabile promiscuità, sebbene vengano attuate precauzioni 
ed attenzioni affinché i rischi siano controllati e ridotti al minimo con una serie di interventi 
preventivi e di monitoraggio continuo; 
□ di essere a conoscenza che l’attività di cui sopra potrebbe essere annullata anche appena prima 
dell’inizio programmato, o che potrebbe essere interrotta improvvisamente durante lo svolgimento 
a causa di motivazioni di natura sanitaria; 
□ di essere disposto a isolarsi tempestivamente, indossando la mascherina e mantenendo il 
distanziamento sociale e a ritornare a casa appena possibile, in caso di temperatura corporea > 
37,5 °C o di altri sintomi e segni suggestivi di infezione da SARS-CoV-2 
□ di impegnarsi a fare del proprio meglio nel collaborare attivamente  per minimizzare il rischio di 
contagio seguendo le procedure di prevenzione previste dalla normativa vigente. 
 
Dichiarazioni aggiuntive, es. patologie pregresse / croniche o condizioni di fragilità, che possano 
rendere maggiormente difficoltosa la sorveglianza sanitaria e/o il decorso di patologia da COVID, 
da compilare se necessario con il supporto del medico di medicina generale o di altro medico 
curante: 
 
 Il sottoscritto soffre delle seguenti patologie croniche: 
 malattie dell’apparato respiratorio □ SI □ NO Descrizione: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
□ allergie □ SI □ NO 
 
□ altro ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI: 
 
SPAZI 
Tutti gli incontri si svolgeranno nella nuova sede dell’Associazione Italiana Persona Down sezione 
di__________________________ sita in ______________________________________________ 
o all’aperto sul territorio provinciale. 
 
MODALITA’ DI ACCESSO 
Per l’accesso alla sede è obbligatorio per tutti l’uso della mascherina, il distanziamento fisico di 
almeno 1 metro tra i presenti, l’igienizzazione delle mani. 
Sarà cura degli educatori presenti rilevare la temperatura e stilare un registro presenze. 



A chiunque in presenza di sintomatologia febbrile e/o sintomi influenzali/suggestivi a Covid19 è 
comunque vietato l’accesso. 
 
GESTIONE DI POSSIBILE CASO Covid-19 
Nella sede è stato costituito un angolo COVID all’interno dell’ufficio. 
In caso di temperatura corporea superiore ai 37.5° e/o sintomi suggestivi di Covid19, un educatore  
presente distanzierà il bambino/ragazzo dal resto del gruppo (accompagnandolo nella stanza 
COVID) e verrà contattato il genitore di riferimento che dovrà giungere nel più breve tempo 
possibile. 
 
PROCEDURE DI SANIFICAZIONE/AREAZIONE 
Sono intensificate prima, dopo gli incontri e al bisogno le operazioni di pulizia e sanificazione con 
prodotti come da Protocollo. 
Viene garantita l’areazione ciclica durante la giornata. 
All’ingresso, nelle sale e nel bagno è stata predisposta cartellonistica sulla sicurezza (regole da 
seguire, come lavarsi le mani…) e distributori di gel disinfettante. 
 
 
Finalità e base giuridica del trattamento dei dati 
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-
19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) 
del DPCM 11 marzo 2020. La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi 
nell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) 
del DPCM 11 marzo 2020. I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a 
terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte 
dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un cittadino 
risultato positivo al COVID-19). 
 
La collaborazione tra l’Associazione e le singole famiglie è fondamentale nell’accompagnare il/la 
bambino/a, ragazzo/a nel suo percorso di crescita, ancora di più in questa particolare circostanza. 
 
 
 
 
Firma (leggibile) del dichiarante ____________________________________   
 
(genitore di ________________________ in caso di minore) 


