Scarico di responsabilità
Corresponsabilità tra famiglie e Co.ca.
Le nuove disposizioni del Governo e il rilascio 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” ci consentiranno nuovamente di svolgere riunioni ed attività all’aria aperta e al chiuso
con i ragazzi, nel rispetto delle condizioni previste dalle normative nazionali, regionali e comunali e
con le linee guida elaborate.

Riprendono quindi le attività del Branco, del Reparto e del Clan dal 15 giugno.
Nel d.p.c.m. del 17 maggio 2020 si legge: "A decorrere dal 15 giugno 2020 è consentito l’accesso di
bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative,
anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e
con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del
dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato".

Consapevoli del ruolo che la famiglia assume nella crescita dei ragazzi, sarà necessario incontrare i
genitori, presentare loro le attività progettate/programmate, gli obiettivi delle medesime, così da
renderli consapevoli e partecipi di quanto realizziamo nell’interesse dei loro figli.

La Comunità Capi si impegnerà a formarsi sui temi della prevenzione, ad accogliere i ragazzi con la
procedura di triage prima di ogni attività, a far rispettare le norme di sicurezza e a comunicare
constantemente con le famiglie.

A tutte le famiglie chiede di autorizzare la partecipazione dei ragazzi all’attività scout e, per tutelare
la sicurezza di tutti, di dichiarare che il/la proprio/a figlio/a non abbia avuto sintomi riconducibili al
COVID-19 o febbre negli 15 giorni precedenti alle attività.
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Il/la sottoscritto/a

, genitore di
lupe%o/lupe%a

esploratore/guida

rover/scolta

del gruppo scout Roma 138
DICHIARA

Di non aver avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al test COVID-19 o sottoposti a
quarantena.
Di non aver avuto sintomi riconducibili al COVID-19 o febbre negli ultimi 15 giorni
precedenti all’attività.
Di voler far partecipare il proprio figlio/a alle attività scout del giorno ___ /____ / ________
Presso i locali della Parrocchia Nostra Signora Immacolata di Lourdes in via Santa
Bernadette,23 – Roma.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono necessari
per la tutela della salute propria di tutti, pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per le
finalità di cui alle norme in materia di "Misure Urgenti Di Contenimento E Gestione Dell’emergenza Da Covid-19
(Coronavirus)

FIRMA

/ /20
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