
 
 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’  
PER CONTRASTO COVID-19  

 

 
Il/La sottoscritto/a ……………………….…………………………………………………………………………..genitore/tutore di 

 

 …………………………………………………………………..…………..……..  telefono ………………………………………… allievo 
(minorenne o maggiorenne) o collaboratore di Accademia Dimensione Musica ETS in qualità di socio, 
consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, sottoscrive 
il seguente patto di corresponsabilità con Accademia Dimensione Musica ETS.  
 
In particolare, il genitore/tutore o soggetto maggiorenne dichiara: 
 

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

• che il/la minorenne/maggiorenne o un convivente dello stesso all’interno del nucleo 
familiare non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è attualmente 
positivo al COVID-19; 

• di impegnarsi a trattenere a casa il/la minorenne o rimanere nel proprio domicilio in 
presenza di febbre (superiore a 37,5°) oppure in presenza di altri sintomi quali mal di gola, 
congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare 
tempestivamente il pediatra/medico della comparsa dei sintomi o febbre; 

• di accettare che il/la minorenne sia sottoposto, o di essere sottoposto in caso di soggetto 
maggiorenne, alla misurazione della temperatura mediante termoscanner all’interno 
della struttura e che, in caso di temperatura superiore a 37,5° o in presenza di altri sintomi, 
verrà contattato per il ritiro dell’allievo minorenne o invitato al ritorno nella propria 
abitazione. 

• di essere consapevole ed accettare che il/la proprio/a figlio/a o il soggetto maggiorenne in 
caso di febbre superiore i 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non 
potrà essere ammesso in Accademia; 

• di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura superiore a 37,5 °), nel caso 
di un allievo minorenne, l’Accademia provvederà all’isolamento, in uno spazio dedicato 
fino all’arrivo del familiare che verrà informato immediatamente dal personale 
collaboratore dell’Accademia. Il medico curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e 
provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli 
approfondimenti previsti; 

• di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura superiore a 37,5 °), 
l’Accademia, nel caso di un soggetto maggiorenne, inviterà a lasciare la struttura. Il medico 
curante valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di 
Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti; 

• di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività al COVID-19, il/la proprio/a 
figlio/a o il soggetto maggiorenne dovrà avvisare tempestivamente l’Accademia nella 
persona della Direttrice Daniela Tinelli o delle referenti della Segreteria (Carmen 
Benvenuti e Anna Rondina) e  non potrà essere riammesso alle lezioni fino ad avvenuta e 
piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti; 

• di essere consapevole che dovranno essere rispettare le indicazioni igienico sanitarie 
all’interno della struttura. 

•  di accettare di doversi dotare o dotare l’allievo di sacco con coulisse con nome e  cognome 

dove inserire felpe, giacche, giacconi, cappotti, piumini etc… e appenderli agli attaccapanni 

nell’atrio e lungo il corridoio prima di entrare in aula. 

 

Per i bimbi iscritti al percorso “E’ tempo di musica”: di dotarsi di una sacchetta con nome  e 
cognome per riporre le scarpe prima di entrare a lezione. 
 



• di essere stato adeguatamente informato da Accademia Dimensione Musica ETS 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 accettare che per essere riammesso in Accademia, in caso di assenza per malattia,non 
riconducibile al COVID, dovranno  essere scomparsi tutti i sintomi. 
 

In particolare, l’Accademia: 
 

• si impegna a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

• si avvale di docenti e collaboratori adeguatamente informati sulle procedure igienico 
sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. 

 
Il docente si impegna: 
 

• ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo 
in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;  

• ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, dal 
regolamento dell’Accademia e dai protocolli ricevuti per ogni singolo strumento/disciplina;  

 
 
l’Accademia, nella persona del suo legale Rappresentante, il Direttore Artistico, dichiara: 
 

• di avere fornito, prima dell’inizio dell’a.a., puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo 
organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-
19 e di impegnarsi a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

• che i docenti e collaboratori sono stati adeguatamente informati su tutti gli aspetti riferibili 
alle vigenti normative e sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del 
contagio.  

• di impegnarsi a fare in modo che venga misurata la temperatura con il termoscanner 
all’ingresso della struttura, e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla 
normativa vigente. 

• di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da 
parte di docenti, collaboratori o allievi frequentanti la struttura, a ogni disposizione 
dell’autorità sanitaria locale; 

• di avere dotato le aule, i servizi igienici e altri punti dalla struttura di appositi dispenser 
contenenti prodotti igienizzanti e spruzzatori per la sanificazione, per l’igiene dei frequentanti 
e di strumenti, oggetti e arredi contenuti nella struttura; 

• di aver dotato la struttura di idonee barriere anti-contagio per lo svolgimento delle lezioni di 
canto e strumenti a fiato. In particolare per gli ottoni, anche apposito contenitore chiuso con 
igienizzante per lo scolo della saliva; 

• di aver attrezzato l’atrio con apposito contenitore chiuso per mascherine e guanti usati da 
smaltire; 

• di aver eliminato erogatore di bevende e snack, area ludica per piccoli al fine di evitare 
assembramenti; 

• di predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la 
distanza di almeno un metro tra le persone frequentanti l’Accademia. 
 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.  
 
 
Data……………………………….…….. 
               Il Direttore artistico 

Il genitore/tutore/docente/collaboratore                              M°  Daniela  Tinelli                 

……………………………………………….                            
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