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Al sigg. sindaci e amministrazioni comunali  

di Pieranica e Quintano 

 

L’Associazione Sportiva “Mens sana in corpore sano” non ha finalità di lucro, ed opera nel settore 

scolastico, educativo e sportivo da ormai molti anni. 

Dal 05 al 30 di luglio 2021 desidera organizzare nel territorio di Pieranica (CR) un summer camp 

rivolto ai ragazzi dai 13 ai 18 anni. 

I laboratori proposti, meglio descritti nel seguente progetto, hanno l’obiettivo di stimolare le 

capacità relazionali, la sfera emotiva e le competenze cognitive dei partecipanti attraverso il gioco 

condotto e gestito da educatori esperti. 

 

Per l’attuazione del progetto si richiede l’autorizzazione ad utilizzare le seguenti strutture del centro 

sportivo: 

- campo da calcio a 11; 

- campo da calcio a 5; 

- campo di pallavolo; 

- campo di pallacanestro; 

- giardini e spazi esterni; 

- servizi per gli educatori e i partecipanti. 

 

Confidando nel Vostro interesse per il progetto, Vi chiediamo la concessione del patrocinio 

all’iniziativa, la possibilità di poter stampare il logo del comune di Pieranica sui manifesti e volantini. 

 

 

Il Presidente                                                                                                                   Pieranica, 29/04/2021 

Dott. Simone Soldani                                                                                                                       
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PROGETTO 

SUMMER CAMP SERALE 

PIERANICA 2021 

 

Periodo: dal 05 al 30 luglio 2021 

Giorni e orari attività: da lunedì a venerdì dalle ore 20:30 alle ore 22:30 

 

Il servizio è rivolto ai ragazzi che frequentano le scuole superiori e che abbiano un’età compresa tra 

i 13 ed i 18 anni. 

La progettualità all’interno del summer camp è orientata a far percepire ai partecipanti il clima del 

tempo di vacanza attraverso le esperienze di espressività corporea, hip hop, attività motorie e 

sportive coordinate da educatrici con esperienze maturate all’interno del contesto scolastico e 

universitario (insegnanti scuola dell’infanzia, laureate in scienze dell’educazione, laureate in scienze 

motorie), attuando il giusto equilibrio tra attività di gioco, animazione, lavori di gruppo e laboratori. 

La caratteristica del servizio è la convinzione che durante questo seppur breve periodo, i ragazzi 

possano sviluppare abilità di socializzazione, educazione all’altruismo e abilità creative, divertendosi 

con i coetanei negli spazi messi a disposizione dall’Associazione. 

Per fare in modo che le attività del centro possano assumere valenze educative, l’esperienza non 

deve essere vissuta dal ragazzo come un fatto occasionale, ma deve diventare una continua 

avventura della quale sarà protagonista attivo e in cui potrà dare libero sfogo alla propria fantasia 

e, contemporaneamente, imparare a finalizzare le proprie energie al raggiungimento di un obiettivo 

preciso. In tal modo si conferisce pieno valore pedagogico anche ad attività di così breve durata. 

La metodologia adottata si basa sull’esperienza diretta del ragazzo attraverso laboratori tematici nei 

quali può sperimentare in prima persona comportamenti, azioni e sensazioni per diventare così 

consapevole della propria identità.  
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Saranno privilegiate attività che possano ridurre contatti prolungati, in particolare in ambienti 

chiusi, a maggior rischio di eventuale contagio da COVID-19. Inoltre saranno privilegiate, ove 

possibile, le attività all’aperto. Nel caso di attività svolte in ambienti chiusi l’Associazione assicurerà 

la permanenza dei minori che sia compatibile con il rispetto delle misure di distanziamento 

interpersonale, tenuto conto del numero di persone presenti e dello spazio disponibile; ove 

opportuno, ci sarà la riorganizzazione degli spazi attraverso l’utilizzo di barriere fisiche o tramite 

attrezzature specifiche che facilitano il mantenimento della distanza di sicurezza. 

 

 

Le attività 

Laboratorio espressività corporea 

L’educazione musicale offre ai ragazzi nuove possibilità espressive e comunicative. Non solo stimola 
la percezione uditiva, ma lo incoraggia anche ad esprimere sensazioni ed emozioni. 
Imparare a fruire con piacere il suono in sé, la musica, il rumore, il silenzio aiuta a prendere 
consapevolezza di una nuova dimensione e sviluppa sensibilità sulle dinamiche e sulla tensione. 
La possibilità di comunicare con i suoni, con i rumori, costituisce per il bambino una modalità 
espressiva strettamente legata allo sviluppo motorio, cognitivo, affettivo-emotivo e sociale. 
All’interno del percorso educativo l’attenzione all’espressività corporea assume, quindi, un ruolo 
importante perché crea possibilità per arricchire il linguaggio, sviluppare la creatività e offrire 
occasioni per conoscere se stessi e il mondo. 
 

Laboratorio hip hop 

L’insegnamento dell’hip hop, che prende spunto dallo spirito della danza da strada include varie 

tipologie di danza, che si fondono insieme a elementi di danza moderna e danza afro. Anche la scelta 

musicale varia attraverso differenti generi, con il risultato di creare un tipo di danza energica e 

coinvolgente, molto amata dai giovani. 

Partendo da uno studio attento, graduale, e nello stesso tempo divertente, in questo laboratorio si 

comincia a fare esperienza delle potenzialità del proprio corpo e dimestichezza con i ritmi e i passi 

tipici della danza hip hop. 

 

Giochi sportivi 

Gli sport di squadra sono sempre stati considerati il mezzo ottimale per fare amicizia, proprio per le 
caratteristiche della collaborazione che senza l’altro non potranno trovare pieno compimento. 
I giochi sportivi organizzati in modo intelligente offrono la possibilità di socializzare, rispettando la 
totalità delle regole precedentemente concordate.  
Le attività previste sono: 
1° settimana volley; 
2° settimana basket; 
3° settimana ultimate frisbee; 
4° settimana calcio. 

 

Durante e dopo le attività laboratoriali saranno garantite le misure igienico-comportamentali con 
modalità anche ludiche, compatibilmente con l’età e con il loro grado di autonomia e 
consapevolezza. Sarà data attenzione sull’importanza dell’igiene delle mani, con particolare 
attenzione ad alcuni contesti in cui la pulizia delle mani riveste particolare importanza (ad esempio, 



 

4 
 

prima dei pasti, dopo avere toccato superfici o oggetti comuni, dopo avere utilizzato il bagno, dopo 
aver tossito, starnutito, soffiato il naso).  
 

L’organizzazione 

Programma giornaliero 

- Entrata e accoglienza 20:30-20:45. 

- Attività laboratoriali 20:45-21:30. 

- Attività sportive 21:30-22:20. 

- Sistemazione e preparazione per l’uscita 22:20-22:30; 

Luogo di svolgimento 

Centro sportivo di Pieranica e Quintano (CR). 

 

Periodo 

Dal 05 al 30 luglio 2021. 

 

Iscrizione 

20,00 euro a settimana per ragazzo (sia quota residenti Pieranica e Quintano che non residenti). 

 

Promozione di un mese sia quota residente che non residente (4 settimane). 

Nella promozione mensile il costo sarà solamente di euro 70,00. 

 

Il summer camp sarà avviato se il numero d’iscrizioni settimanali sarà di quaranta con priorità alle 

famiglie che certificano la loro difficoltà a rimanere a casa con i propri figli. Il numero di 40 ragazzi 

dovrà essere garantito per tutte le settimane del servizio. 

Le iscrizioni avverranno sia in presenza che in modalità online; i genitori dovranno compilare il 

modulo iscrizione, compilato in ogni sua parte (scaricabile dal sito internet del comune) e lo stesso 

sarà trasmesso alla coordinatrice/responsabile del summer camp. 

Il periodo minimo d’iscrizione è di due settimane. 

 

Pagamenti 

I pagamenti dovranno avvenire solamente tramite bonifico bancario, non essendo più possibile 

saldare l’importo in contanti. 

Dopo aver predisposto il bonifico, è necessario consegnare ai coordinatori la ricevuta di avvenuto 

pagamento. 

 

Quota associativa 

Per i partecipanti al summer camp, che non hanno ancora pagato la quota associativa per l’anno 

2021, è previsto il pagamento aggiuntivo di 10,00 euro oltre al costo del servizio. 

 

Covid-19 

Di seguito sono riportati i comportamenti obbligatori da adottare a causa della situazione di 

emergenza dovuta al Covid-19. 
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- Le famiglie sottoscriveranno un patto tra l’Associazione Sportiva “Mens sana in corpore sano” per 

il rispetto delle regole di gestione dei servizi ai fini del contrasto della diffusione del virus, secondo 

le prescrizioni del D.P.C.M. 17 maggio 2020 e delle presenti linee guida. Il patto è predisposto e 

riportato nell’allegato A. 

- I genitori attesteranno le condizioni di salute dei loro figli compilando l’allegato B. 

- Le condizioni di salute del personale impiegato sono attestate sulla scorta dell’allegato C. 
- La mascherina di protezione delle vie aeree sarà utilizzata da tutto il personale e dai bambini al di 
sopra dei 6 anni di età. 
- L’Associazione metterà a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente 
igiene delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita. 
- I bambini con disabilità avranno un rapporto numerico educatrice-ragazzo 1-1;  

- Le famiglie devono accompagnare e riprendere i figli con ingressi ed uscite scaglionate di almeno 

5/10 minuti, dove possibile, differenziare i punti di entrata ed uscita. 

- Prima di entrare nel summer camp, i ragazzi singolarmente devono accedere nella zona “triage”.  

- Lo staff è tenuto ad utilizzare le mascherine protettive. 

- L’ Associazione inviterà il personale, le famiglie e il proprio nucleo famigliare all’auto-monitoraggio 

delle condizioni di salute. 

- Se durante la frequenza al centro i ragazzi o gli operatori dovessero manifestare i sintomi da 

infezione da COVID-19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre) saranno momentaneamente 

isolati e non dovranno recarsi al pronto soccorso. Nel caso di un ragazzo contagiato, l’Associazione 

informerà la famiglia e comunicherà tempestivamente tale circostanza all’agenzia di tutela della 

salute territorialmente competente, la quale fornirà le opportune indicazioni al gestore e alla 

persona interessata. Nel caso di adulto o minore positivo, non può essere riammesso al summer 

camp fino ad avvenuta e piena guarigione certificata secondo i protocolli previsti.  

-Divieto di giornate speciali e feste di fine summer camp.  

 

Nella zone triage, i coordinatori del summer camp, indossando apposita mascherina e guanti 

saranno responsabili di: 

- domandare ai genitori se il ragazzo ha manifestato sintomi di stati febbrili, tosse, difficoltà 

respiratorie; 

- osservare segni di rossore sulle gote, spossatezza, difficoltà respiratorie, irritabilità; 

- igienizzare le mani dei ragazzi con acqua e sapone o gel disinfettante; 

-verificare la temperatura corporea a tutti gli operatori, gli associati ed i rispettivi 

genitori/accompagnatori con termometri digitali senza contatto e se superiore a 37,5 gradi, 

l’associato non potrà accedere al summer camp ed il genitore/accompagnatore sarà informato della 

necessità di contattare il proprio medico curante. 

- in caso di febbre del genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere al servizio; 

- una volta ultimate le procedure i coordinatori accompagneranno il ragazzo all’interno della 

struttura senza genitore/accompagnatore nel rispettivo gruppo. 

 

Il personale 

Coordinatori 
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Per tutta la durata del summer camp il coordinatore sarà presente insieme allo staff, organizzando 

gli aspetti logistici (presenze su registro) e garantendo la supervisione educativa, la verifica costante, 

la disponibilità al dialogo con le famiglie e con il referente comunale. 

Nel summer camp ci sarà un coordinatore a cui fare riferimento. 

 

Educatori 

Gli educatori lavorano come parte dello staff all’interno del centro. Il loro compito è quello di 

coordinare, condurre e supervisionare i laboratori, i giochi sportivi e le attività ricreative dei giovani. 

Sono anche responsabili del benessere e della sicurezza di tutti i partecipanti, e della creazione di 

un ambiente sano, sicuro e divertente. 

Il rapporto educatore-ragazzo è 1-15 per la fascia d’età di 14-17 anni.  

 

Si comunica che il rapporto numerico potrà subire variazioni in base alle normative anti COVID 19. 

 

Operatore delle pulizie 

Compito dell’operatore è quello della pulizia degli ambienti. I locali del summer camp devono essere 

puliti e riordinati quotidianamente, poiché l’igiene è fondamentale sia per i più piccoli, come per i 

grandi. 

È previsto un ausiliario all’interno del centro che giornalmente sanificherà le attrezzature e i locali 

utilizzati. 

L’operatore garantirà una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro e 
disinfezione, con particolare attenzione alle superfici toccate più frequentemente. 

I servizi igienici saranno oggetto di pulizia ogni volta che saranno stati utilizzati e di disinfezione 
almeno giornaliera con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti 
virucidi autorizzati secondo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore. 

Sarà data particolare attenzione alla sanificazione di tutti gli oggetti che andranno a contatto con i 
bambini/ragazzi (postazioni di gioco, banchi, ecc.) e a quelli utilizzati per le attività ludico-ricreative. 
Giochi e materiali vari saranno utilizzati per un singolo gruppo di bambini e qualora venissero usati 
da più gruppi di bambini sarà eseguita l’igienizzazione prima dello scambio. Sarà garantita la pulizia 
degli stessi giornalmente, procedendo con idonea detersione e disinfezione; 

 

Turni 

La composizione dei gruppi degli adolescenti sarà il più possibile stabile nel tempo e verterà ad 
evitare attività di intersezione tra gruppi diversi, mantenendo, inoltre, lo stesso personale, a 
contatto con lo stesso gruppo di minori. La programmazione e la pianificazione delle attività 
garantirà il mantenimento di gruppi fissi di partecipanti. 
All’interno del summer camp le educatrici saranno presenti per l’intera giornata. Nel caso ci 

dovessero essere delle assenze impreviste durante il centro da parte del personale lo stesso si 

alternerà nei turni mantenendo sempre la presenza fissa sul gruppo stabilito.   

 

Con le famiglie 

È prevista una fase di pubblicizzazione del servizio attraverso l’affissione di locandine e la 

distribuzione di volantini nelle scuole, con rispettiva autorizzazione del dirigente scolastico, e in 

ambienti frequentati dalle famiglie come i negozi del paese, i locali della parrocchia e i circoli. 
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Verrà organizzata una riunione espositiva o se l’emergenza sanitaria persisterà verrà realizzato un 

video per le famiglie per spiegare gli obiettivi, le finalità e ogni altra informazione utile inerente 

l’attuazione del summer camp. 

 

Il regolamento 

Malattia 

Se a causa di malattia, un ragazzo non dovesse frequentare l’intera settimana, è possibile 

recuperarla concordando il recupero con i coordinatori. 

 

Danni 

Nell’eventualità in cui un ragazzo danneggi volontariamente o accidentalmente la struttura e/o 

oggetti dove viene svolto il summer camp, l’intero risarcimento del danno sarà a carico della famiglia 

dell’associato, esonerando totalmente l’Associazione dal pagamento dello stesso.  

 

Esonero di responsabilità 

Se i ragazzi dovessero contrarre il Covid-19 e/o altra malattia e/o si dovessero infortunare durante 

la frequentazione del summer camp, l’Associazione non potrà essere ritenuta in alcun modo 

responsabile e nessuna azione legale e non potrà essere svolta nei confronti della stessa e nei 

confronti del Presidente. 

 

Importante 
- Non è consentito l’utilizzo di telefoni cellulari durante la giornata. 

- È sconsigliato lasciare soldi ai ragazzi durante la giornata al centro, soprattutto se piccoli. 

- In caso di uscite anticipate o di prelievi effettuati da persone diverse dai genitori, è necessario 

presentare una delega accompagnata da un documento d’identità, previo preavviso telefonico. 

- L’assunzione e la somministrazione di farmaci agli allievi in custodia al personale è di norma vietata. 

Pertanto chiediamo alle famiglie di farsi carico della responsabilità presentandosi a scuola, previa 

comunicazione alle educatrici, somministrando il farmaco al minore. 

- Se il minore dovesse avere allergie e/o intolleranze alimentari è necessario presentare la fotocopia 

della carta del medico curante. 

- Per poter partecipare al summer camp è necessario essere soci dell’Associazione “Mens sana in 

corpore sano” ed essere in regola con la quota associativa anno 2021. 
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Allegato A – 
PATTO TRA L’ENTE GESTORE E LE FAMIGLIA  

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al 

contenimento della diffusione del contagio da Covid-19  
Il sottoscritto _______________________________ , responsabile del summer camp 
____________________________,realizzato presso la sede ____________________________  
e  
il/la signor/a _ _____________ _, in qualità di genitore o titolare della responsabilità genitoriale) di 
_____________________________ , nato/a a ______ (___ ), residente in __________________ 
_,via_ __________________e domiciliato in ________________ , via 
__________________________________ ,  
Sottoscrivono il seguente patto per la frequenza del minore al summer camp.  
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/a, 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 proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o 
di altri sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite) e di informare tempestivamente il pediatra e 
il gestore del centro estivo della comparsa dei sintomi o febbre;  
 
- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a sia sottoposto a misurazione della 
febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso al centro e che, in caso di febbre 
superiore ai 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, 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 superiore a 37,5° o di 
altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvede all’isolamento 
immediato del minore e ad informare immediatamente l’Agenzia di Tutela della Salute nonché i 
familiari;  
 
- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 
all’interno del centro nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19;  
 
- 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 centro;  

• 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 ragazzi;  
 
 
- di essere consapevole che nello svolgimento della procedura di triage è tenuto a informare  
 

 

 



 

9 
 

l’operatore all’ingresso sullo stato di salute corrente del bambino o dell’adolescente, in particolare 
dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre, difficoltà, respiratorio o congiuntivite.  
In particolare, il gestore 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 al centro estivo, a comunicare eventuali modifiche o 
integrazioni delle disposizioni;  
 
- che per la realizzazione del centro estivo si avvale di personale adeguatamente formato sulle 
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 non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi di ragazzi nei quali è 
organizzato il centro estivo;  
 
- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da 
parte di un ragazzo o adulto frequentante il centro estivo, a ogni disposizione dell’autorità 
sanitaria locale  
 
Il genitore                    Il responsabile del summer camp  
(o titolare della responsabilità genitoriale)       

 

------------------------------------------------------     ------------------------------------------ 
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ALLEGATO B 
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000  
Minori che frequentano il centro  
Il sottoscritto ______________________________________________, nato il ____/ ____ /_____  
a__________________________ (______), residente in __________________________ (______),  
Via ___________________________________, Tel _____________________________________,  
Cell______________________________email__________________________________________,  
in qualità di __________________________ del minore __________________________________  
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ  
1) di essere a conoscenza degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di corresponsabilità;  

2) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti, con particolare 
riferimento alle limitazioni della mobilità personale individuate dal D.L. 33 del 16 maggio 2020 e 
dal DPCM 17 maggio 2020 (da modificare in caso di successivi DPCM dopo il 14 giugno);  

3) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è o è stato COVID-
19 positivo accertato ovvero è stato COVID 19 positivo accertato e dichiarato guarito a seguito di 
duplice tampone negativo;  

4) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla 
misura della quarantena obbligatoria o precauzionale;  

5) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non ha avuto negli ultimi 
14 giorni contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19;  

6) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non presenta sintomi 
influenzali (tosse, febbre superiore a 37,5°) previsto dall’art. 1, c. 1, lett. a) del DPCM 17 maggio 
2020 e che in caso di insorgere degli stessi nel minore durante la giornata sarà propria cura 
provvedere a riportarlo tempestivamente presso il proprio domicilio;  

7) di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dell’art. 2 del D.L. 33 del 
16 maggio 2020 e del DPCM 17 maggio 2020.  
 
In fede  
Firma del dichiarante                 Data  
_________________________ _________________________  
Il presente modulo sarà conservato 

da__________________________________________________, nel rispetto della normativa sulla 

tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria. 
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ALLEGATO C 
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000  
Personale dipendente / volontario  
Il sottoscritto ______________________________________________, nato il ____/ ____ /_____  
a________________________ (______), residente in ____________________________ (______),  
Via ___________________________________, Tel _____________________________________,  
Cell______________________________email__________________________________________,  
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ  
1) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti, con particolare 
riferimento alle limitazioni della mobilità personale individuate dal D.L. 33 del 16 maggio 2020 e 
dal DPCM 17 maggio 2020 (da modificare in caso di successivi DPCM dopo il 14 giugno);  

2) di non essere o essere stato COVID-19 positivo accertato ovvero di essere stato COVID 19 
positivo accertato e dichiarato guarito a seguito di duplice tampone negativo;  

3) di non essere sottoposto alla misura della quarantena obbligatoria o precauzionale;  

4) di non aver avuto negli ultimi 14 giorni contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19;  

5) di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomi 
influenzali (tosse, febbre superiore a 37,5°) previsto dall’art. 1, c. 1, lett. a) del DPCM 17 maggio 
2020;  

6) di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dell’art. 2 del D.L. 33 del 
16 maggio 2020 e del DPCM 17 maggio 2020.  
 
Con la firma di questo documento il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare 
tempestivamente eventuali variazioni del proprio stato di salute, con particolare riferimento alle 
ipotesi contenute nei punti sopra elencati della presente autodichiarazione.  
Si assumere infine l’impegno, in caso di mutamenti del proprio stato di salute e dello stato di 
benessere fisico nel corso dell’attività lavorativa, di tenersi lontano dai minori/ragazzi a lui affidati 
e dal resto del personale, e, nel contempo, di avvisare tempestivamente il responsabile del camp. 
Appena sussistano le condizioni si avrà cura di raggiungere il proprio domicilio e consultare il 
proprio medico.  
La ripresa dell'attività potrà avvenire solo con il ritrovato completo benessere.  
In fede  
Firma del dichiarante               Data  
________________________ _________________________  
Il presente modulo sarà conservato 

da__________________________________________________, nel rispetto della normativa sulla 

tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria. 


