
DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ 

PER LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI ALLE

ATTIVITA’ LUDICHE DELLE LUDOTECHE 

Circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali 
volti  al  contenimento  della  diffusione  del  contagio  da  Covid-19  il/La 
sottoscritto/a,  ____________________________________  nato/a  a 
_________  il  ________________,  e  residente  in 
__________________________________  C.F 
___________________________  in  qualità  di  genitore  (o  titolare  della 
responsabilità genitoriale) di _________________________________, nato/a 
a ____________ il  _____________ che frequenterà  le  attività ludiche della 
ludoteca__________________nel  periodo  di  emergenza  epidemiologica, 
consapevole  di  tutte  le  conseguenze  civili  e  penali  previste  in  caso  di 
dichiarazioni  mendaci,  SOTTOSCRIVONO  LA  SEGUENTE  DICHIARAZIONE 
ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ INERENTE LA FREQUENZA DEL PROPRIO 
FIGLIO  ALLE ATTIVITA’ DELLA LUDOTECA SOPRAMENZIONATA  

con la quale dichiarano di aver preso visione dei documenti: 

Ordinanza  del  Ministero  della  Salute  di  concerto  con  il  Ministero  delle  pari 
Opportunità e la famiglia del 21 maggio 2021 contenente le Linee guida per la 
gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, 
volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19; 

Ordinanza Del Ministero della Salute n° 33 del 29.05.2021 contenente le linee 
guida per la ripresa delle attività economiche e sociali  del 28 maggio 2021 
della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome; 

e si impegnano ad attenersi alle indicazioni in esse contenute,  o che possano 
essere eventualmente aggiornate ed emanate durante il corso dell’emergenza, 
nel rispetto degli interventi e delle misure di sicurezza per la prevenzione e il 
contenimento  della  diffusione  di  SARS-CoV-2.  In  particolare,  il  genitore  (o 
titolare  della  responsabilità  genitoriale),  consapevole  che,  in  età  pediatrica, 
l’infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica, e che, pertanto, dovrà 
essere garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione 
efficace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta. 

DICHIARA

Per  tutte  le  giornate  in  cui  il  proprio  figlio  ed  eventuale  accompagnatore 
partecipano alle attività della ludoteca:

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio; 



 che il figlio e l’accompagnatore o un convivente degli stessi all’interno del 
nucleo  familiare  non  sono  sottoposti  alla  misura  di  isolamento  per 
quarantena ovvero che non sono risultati positivi al COVID-19; 

 di  auto-monitorare  le  proprie  condizioni  di  salute,  quelle  del  proprio 
figlio/a, dei familiari e conviventi, dell’accompagnatore (contatti stretti), 
avvalendosi anche del supporto del Medico di Medicina Generale e del 
Pediatra di Libera Scelta di riferimento; 

 di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o 
di  altra  sintomatologia  (tra  quelle  sopra  riportate),  l’ente  gestore 
provvede all’isolamento immediato e successivo affidamento del minore 
al  genitore  o  altro  adulto  responsabile,  invitandoli  a  contattare 
immediatamente il Pediatra di Libera Scelta per le valutazioni del caso e 
l’eventuale  attivazione  delle  procedure  diagnostiche.  Il  bambino  e 
l’accompagnatore saranno riammessi con apposita dichiarazione  di aver 
ricevuto e seguito le indicazioni del Pediatra/Medico di Medicina Generale 
di Libera scelta; 

 di essere consapevole che la frequenza del servizio comporta il rispetto 
delle indicazioni igienico sanitarie previste; 

 di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del servizio 
Ludotecario di tutte le disposizioni organizzative e igienico-sanitarie per 
la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da 
COVID-19;

 di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata 
che  il  proprio  figlio  e  accompagnatore  non  trascorrono  al  servizio  di 
ludoteca, comportamenti di massima precauzione;

 di  aver  effettuato  la  richiesta  in  osservanza  delle  disposizioni  sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316,337 ter e 337 quater del 
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori;

 di  aver  effettuato  la  richiesta  in  osservanza  delle  disposizioni  sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316,337 ter e 337 quater del 
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori;

 di aver preso visione dell’ALLEGATO 1 “informativa per il trattamento dei 
dati personali”, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

                                                                             

  Il genitore

                                         (o titolare della responsabilità genitoriale) 

                                       ____________________________________


