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PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 
TRA IL GESTORE DELLA LUDOTECA COMUNALE AMBARABA’ 

E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI 
 

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al 
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

 
Il sottoscritto Matteo Benciolini, responsabile per la Cooperativa Sociale Terr.A. della Ludoteca Comunale 

Ambarabà sita in via Marghera, 48 

 

e il/la signor/a ________________________________, in qualità di genitore o titolare della responsabilità 

genitoriale di ______________________________________ nato a ________________________, 

residente in__________________________, via _______________________________e domiciliato in 

__________________, via__________________________, entrambi consapevoli di tutte le conseguenze 

civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 

 
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE LA 

FREQUENZA DEL BAMBINO SOPRA INDICATO ALLA LUDOTECA. 

 

In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 
 
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e quanto 
contenuto nel Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 e di 
impegnarsi a rispettarli scrupolosamente; 
- di impegnarsi a seguire puntualmente le indicazioni per il contenimento del contagio da Covid 19 che 
Governo, Istituto Superiore di Sanità e Regione potranno fornire in futuro, qualora il quadro 
epidemiologico subisse delle modifiche; 
- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno 
della ludoteca; 
- di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori della ludoteca di tutte le disposizioni 
organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del 
contagio da Covid-19; 
- 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 dagli appositi protocolli per lo 
svolgimento delle attività, e che per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori 
del contesto della ludoteca; 
- di essere consapevole che, non essendo possibile azzerare il rischio di contagio, vi assumete una 
dose di rischio oggettiva relativamente alla frequenza della ludoteca di vostro/a figlio/a.   

 
In particolare, il gestore dichiara: 

- di aver fornito puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario 
adottati per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di 
frequenza della ludoteca, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 
- che per la realizzazione del servizio di ludoteca si avvale di personale adeguatamente formato su tutti 
gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione di servizi ludici, in particolare sulle 
procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad 
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osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di 
ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 
- di impegnarsi ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra 
cui le disposizioni circa il distanziamento; 
- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di 
un bambino o adulto frequentante la ludoteca, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di visto 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 per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e 
gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19, del relativo Protocollo regionale 
per attività ludico- ricreative per bambini e adolescenti.  

 
Padova, ________________________ 
 

Il genitore 
(o titolare della responsabilità genitoriale) 

 
 

_____________________________ 

Il Responsabile della 
Cooperativa Sociale Terr.A. 

 

 


