
Cooperativa 
Le Macchine Celibi 
Officina di immagini, linguaggi, 
immaginazioni 
 

 
 

 
                     

 
 
Le Macchine Celibi soc. coop. 

P.IVA e C.F. 02537350379 
Iscriz. Albo Società Cooperative n. A115653 

SEZ. Cooperative a mutualità prevalente CAT. Cooperative di Produzione e Lavoro 
Sede legale: Via  F. Malaguti, 1/6  40126  Bologna 

Sede operativa e amministrativa: Via De’ Marchi, 4/2  40123 Bologna tel 051 271533 - fax 051 2915497 
info@lemacchinecelibi.coop   PEC lemacchinecelibi@pec.it   www.lemacchinecelibi.coop 

 

 

PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA TRA IL GESTORE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA DI STRADA NEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI CARPI E LE FAMIGLIE DEI GIOVANI  

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento della 
diffusione del contagio da Covid-19 
 
Il sottoscritto ________________________, responsabile del servizio di Educativa di Strada realizzato nel 
territorio comunale di Carpi (Mo) 
 
e il/la signor/a ________________________________________ , in qualità di genitore o titolare della 
responsabilità genitoriale  di______________________________________,  nato  a 
_________________________ ( ), residente  in_________________________, 
via_________________________________ e domiciliato in ____________________________________, 
via   _______________________________, cell. ________________________  , entrambi consapevoli di tutte le 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,  
 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE LA PARTECIPAZIONE DI 
 

_____________________________________________ 
 

AL SERVIZIO SOPRA MENZIONATO 
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 figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della 

quarantena ovvero che non risulta positivo al COVID-19 alla data odierna; 
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio 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 medico della comparsa dei sintomi o febbre; 

- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio sia sottoposto a misurazione della febbre con 
termometro senza contatto prima dell’inizio dell’attività di educativa di strada 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 e 
rimarrà sotto la sua responsabilità; 

- 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), il Gestore provvederà all’isolamento immediato del giovane e ad 
informare il genitore contattandolo al recapito di cellulare fornito sopra, che contatterà tempestivamente il 
medico curante di libera scelta. 

 
Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo  2016/679 il genitore sottoscritto è consapevole che i dati forniti con il presente 
modulo saranno trattati  dalla Cooperativa Le Macchine Celibi per le finalità indicate nell’informativa allegata allo stesso. 
 
Carpi, __________________ 
 
Firma del Genitore                                                                          Firma responsabile per La Coop. Le Macchine Celibi 
________________________________                                  ____________________________________________ 
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