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AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI SALUTE 

 

CAMPO GIOCHI _____________________________________ 

 

Il sottoscritto _________________________________________________ genitore del minore 

____________________________________________ già iscritto al campo giochi di cui sopra, 

in riferimento al Patto di Corresponsabilità stipulato all’inizio del campo giochi con la 

Cooperativa Accento, circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti 

individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

 

DICHIARA 

 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  

 

- che il/la figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto 

alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19; 

 

- di impegnarsi a trattenere il/la proprio/a figlio/a al domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) 

o di altri sintomi (mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto) 

e di informare tempestivamente il pediatra; 

 

- di essere consapevole ed accettare che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto a triage 

(misurazione della temperatura e valutazione di altra sintomatologia evidente) prima 

dell’accesso al campo e che, in caso di febbre oltre i 37,5°o di presenza di altre sintomatologie 

(tra quelle sopra riportate), non potrà essere ammesso al centro estivo e rimarrà sotto la sua 

responsabilità; 

 

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (oltre 37,5°) o di altra 

sintomatologia (tra quelle sopra riportate) il/la proprio/a figlio/a dovrà essere tempestivamente 

ritirato dal centro estivo. Dell’insorgenza della sintomatologia dovrà essere informato il proprio 

pediatra; 

 

- di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico 

sanitarie all’interno del campo (in particolare l’utilizzo corretto della mascherina quando non  



 

____________________________________________________________________________ 
Autocertificazione stato di salute – Rev0 – mag20 

 

 

diversamente disposto dagli educatori, l’igiene frequente delle mani, la distanza di almeno un 

metro dagli altri bambini, la permanenza negli spazi destinati all’attività come sarà indicato dagli 

educatori stessi); 

 

- di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del centro estivo di tutte le 

disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio 

di diffusione del contagio da Covid-19 ed in particolare: 

 

• delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal campo; 

• della necessità di dotare giornalmente il/la figlio/a, oltre del necessario materiale di 

cancelleria, di un apposito kit sanitario comprendente mascherina e gel igienizzante per 

le mani; 

• di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del centro 

estivo, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini; 

 

- di essere consapevole e di accettare che il/la proprio/a figlio/a non possa frequentare 

contemporaneamente a questo centro estivo, altri servizi educativi di comunità nel territorio del 

Comune di Reggio Emilia, come da protocollo territoriale; 

 

-  di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il/la proprio/a 

figlio/a non trascorre al Centro Estivo, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di 

contagio; 

 

- di essere consapevole ed accettare che, fatto salvo lo scrupoloso rispetto degli impegni qui 

assunti dal gestore e di ogni altra prescrizione contenuta nei protocolli territoriali stilato dai vari 

Comuni, ove previsto, per l’attivazione dei Centri Estivi 2020, nessuna responsabilità oggettiva 

può essere ricondotta al gestore stesso, in caso di contagio da Covid-19; 

 
 
R.E. ___________________________ 
 
 

Il genitore 
 

_______________________________ 


