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PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA
TRA InSuono APS e il genitore del minore circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19
La sottoscritta CALAMOSCA MARIA IRENE, responsabile di InSuono APS e il/la signor/a _________________________________, in
qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di ________________________, nato a _________________ (______),
residente 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 DELLE ATTIVITA’ CORSISTICHE E
LABORATORIALI PRESSO LE SEDI OPERATIVE DI INSUONO APS
in particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:
di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
che il suddetto minore, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della quarantena
ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;
 di impegnarsi a trattenere il minore al domicilio 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 e il gestore di
InSuono APS della comparsa dei sintomi o febbre;
 (FACOLTATIVO) di essere consapevole ed accettare che il minore sia sottoposto a misurazione della febbre con termometro senza
contatto prima dell’accesso alla sede di InSuono APS e che, in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° o di presenza delle altre
sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso alle attività dell’Associazione;
 di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra
quelle sopra riportate), InSuono APS provvede all’isolamento immediato del bambino o adolescente e ad informare
tempestivamente i familiari, che dovranno immediatamente ritirare il minore dalla struttura e contattare il medico
curante/pediatra di libera scelta. Il medico curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a
contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per la programmazione dell’effettuazione del tampone naso-faringeo e per
disporre le modalità di gestione e le precauzioni da adottare in attesa degli approfondimenti diagnostici;
 di essere consapevole che il minore dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno di InSuono APS;
 di essere stato adeguatamente informato dai responsabili di InSuono APS di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie
per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19, come da schema illustrativo in calce al
presente documento;
 di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre presso InSuono APS,
comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;
 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 di InSuono APS.
in particolare, InSuono APS dichiara:
 di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico
sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza alle
proprie attività, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
 che per la realizzazione delle proprie iniziative, si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle
vigenti normative in materia di 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 di triage all’ingresso e 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 minore o adulto
frequentante l’Associazione, 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, del Protocollo della Regione Emilia Romagna del 21 marzo 2020
“Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo
svolgimento in sicurezza delle ATTIVITÀ’ CORSISTICHE”; della “Ordinanza regionale in materia di riaperture di centri e circoli,
associazioni e attività ludico-ricreative PPG/2020/89 del 17/05/2020”, e della “Ordinanza regionale in materia di prove e spettacoli dal
vivo PPG/2020/108 del 06/06/2020”.



Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)

Il Rappresentante Legale di InSuono APS

……………………………………………………
……………………………………………
Prima di venire in sede, inviare a: documenti.insuono.bo@gmail.com. O portarla in sede già stampata e compilata
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SINTESI DELLE PRINCIPALI MISURE ADOTTATE DA INSUONO APS PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19,
sulla base delle normative vigenti
Tali misure devono essere rispettate da tutti i volontari, collaboratori, soci, corsisti e da quanti frequentano le nostre sedi operative.
La trasgressione di tali misure comporta l’allontanamento immediato dalla struttura di InSuono APS

























È obbligatorio rimanere al proprio domicilio 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; è altresì necessario chiamare il proprio MMG o PLS.
È obbligatorio rimanere al proprio domicilio se si è sottoposti alla misura della quarantena, se si è risultati positivi al
COVID-19 nei 14 giorni precedenti, se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti o se si
convive con un soggetto che si trovi in condizioni di sospetto COVID.
È obbligatorio, anche successivamente all’ingresso, segnalare tempestivamente l’insorgenza di febbre (uguale o superiore
a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate) e seguire le indicazioni degli incaricati di InSuono APS.
È obbligatorio sottoporsi al triage d’accesso presentando autocertificazione relativa all’assenza dei suddetti sintomi e/o
sottoporsi alla misurazione della temperatura tramite apposito misuratore certificato CE.
È obbligatorio accedere alla struttura muniti di mascherina chirurgica o di comunità, o altra mascherina tra quelle
certificate o consentite, che andrà indossata per tutto il tempo di permanenza negli spazi comuni (scale, corridoi, front
office, servizi...); la mascherina potrà essere rimossa durante l’attività corsistica e laboratoriale solo se si potrà mantenere
la distanza di 2 metri negli ambienti chiusi, 1.5 metri negli ambienti aperti (per gli ottoni le distanze da rispettare sono di 3
metri al chiuso e 2 metri all’aperto). Laddove non sia possibile mantenere la distanza di 2 metri, la mascherina andrà
indossata anche in aula. Per quelle specifiche situazioni che non garantiscono la distanza interpersonale minima di 1 metro,
sarà necessario utilizzare la mascherina FFP2.
Le mascherine sono messi a disposizione, previo rimborso, da InSuono APS, per coloro che non ne fossero forniti.
I dispositivi usa e getta vanno correttamente smaltiti nel bidone contrassegnato con apposita indicazione.
Prima di accedere alle aule e durante la permanenza nella struttura, è necessario igienizzarsi frequentemente le mani,
seguendo le indicazioni fornite e apposte nei pressi dei detergenti e degli igienizzanti messi a disposizione. Evitare l’uso
promiscuo di bottigliette e bicchieri; evitare di toccare occhi, naso e bocca con le mani; evitare strette di mano e altre forme
di contatto.
Nelle fasi di ingresso e uscita dalla struttura è indispensabile mantenere le distanze interpersonali minime di 1 metro e non
creare assembramento, rispettando le indicazioni del personale e le segnaletiche apposte. Il tempo di permanenza negli
spazi comuni deve essere ridotto al minimo indispensabile per gli spostamenti.
Non è possibile per genitori, accompagnatori o tutori legali permanere negli spazi chiusi di InSuono APS: sarà possibile
accedere, all’orario concordato, unicamente fino alla zona di front-office, qualora si debbano espletare pratiche
burocratiche, di triage, di ritiro del minore o di rapida comunicazione, sempre rispettando la distanza interpersonale
minima di 1 metro, indossando la mascherina e senza creare assembramento; l’accesso alle aule è consentito unicamente
situazioni di comprovata emergenza e gravità. È necessario rispettare gli orari di entrata e uscita senza anticipi o ritardi,
per permettere un afflusso regolamentato.
Eventuali lezioni aperte, saggi e spettacoli aperti al pubblico seguiranno un protocollo specifico.
L’accesso ai servizi, che sono ad uso esclusivo di corsisti e personale, è consentito a una sola persona alla volta, ed è
disciplinato da precise regole igieniche illustrate nei cartelli esplicativi, che attengono alla pulizia delle mani e delle superfici
di contatto.
Il deposito di indumenti, custodie, strumenti è consentito solo ed esclusivamente negli spazi contrassegnati.
Laddove possibile, i corsisti dovranno presentarsi muniti dei propri strumenti musicali personali. Fanno eccezione i corsisti
“in prova” e i suonatori di strumenti non trasportabili (piano, batteria...). Ogni corsista avrà cura dell’igiene dei propri
strumenti e dovrà presentarsi con il proprio materiale, compreso quello di cancelleria (matite, pennarelli, quaderni...)
Gli strumenti e i leggii sono disposti nelle aule secondo il distanziamento previsto; ogni posizione è indicata con apposita
segnaletica e tutti i partecipanti devono rispettare le postazioni indicate dal personale.
Si informa che ogni aula sarà areata almeno 3-4 volte ogni ora di lezione; a cambio turno, oltre all’areazione, saranno
igienizzati con soluzioni certificate gli strumenti di uso comune (pianoforti, batteria...) , superfici e materiali (leggii, sgabelli
ecc).

