AL COMUNE DI BITETTO
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE – SERVIZI SOCIALI

DICHIARAZIONE RESPONSABILITÀ
Ordinanza della Regione Puglia n. 255/2020
Il sottoscritto/a_______________________________________________________,nato/a _______________________
CF ___________________________________________ in qualità di legale rappresentante dell’Ente Gestore del
centro estivo ________________________________________ con sede in ____________________ alla Via
_______________________________________n.______C.A.P.______________________telefono_______________
________________________________e-mail_______________________________________________________
Codice Fiscale ______________________________________________ PIVA ______________________________
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici di cui all'art. 75 del citato decreto

DICHIARA
Di aver rispettato l’adempimento di comunicazione di inizio attività prevista dalla normativa Covid, e tutte le altre
prescrizioni contenute nell’Ordinanza della Regione Puglia n. 255/2020 che di seguito vengono elencate:
1. la predisposizione per genitori, bambini e personale di adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da
adottare (segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori);
2. la sottoscrizione di un accordo (patto di responsabilità) tra l’ente gestore , il personale e i genitori coinvolti per il
rispetto delle regole di gestione dei servizi finalizzate al contrasto della diffusione del virus;
3. l’allestimento di una zona di accoglienza oltre la quale non sia consentito l’accesso a genitori e accompagnatori;
4. l’organizzazione su turni che consenta l’accesso alla struttura evitando assembramenti di genitori e accompagnatori
all’esterno della struttura stessa;
5. la rilevazione quotidiana della temperatura corporea per tutti gli operatori, bambini, genitori/accompagnatori e in
caso di T>37.5 °C l’allontamento del soggetto e/o in caso di febbre del genitore/accompagnatore il mancato accesso al
servizio;
6. l’invito al personale e i genitori all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo
familiare, ed informazione circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19;
7. il rapporto tra personale e minori di 1:5 per bambini da 3 a 5 anni, di 1:7 per bambini da 6 a 11 anni e di 1:10 per
ragazzi da 12 a 14 anni;
8. una composizione dei gruppi di bambini il più possibile stabile nel tempo evitando le intersezione tra gruppi diversi
e mantenendo lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di minori;
9. la promozione prioritaria di attività all’aperto che possano ridurre contatti prolungati, come avviene in ambienti
chiusi, a maggior rischio di eventuale contagio;
10. l’attivazione di misure igienico-comportamentali con modalità anche ludiche, compatibilmente con l’età e con il
loro grado di autonomia e consapevolezza;
11. l’utilizzo di mascherine di protezione delle vie aeree per tutto il personale e dai ragazzi sopra i 12 anni di età, nel
caso in cui non sia possibile mantenere un adeguato distanziamento fisico;
12. la messa a disposizione di prodotti igienizzanti per la frequente igiene delle mani in tutti gli ambienti, in
particolare nei punti di ingresso e di uscita;
13. l’utilizzo esclusivo dei giochi ad un singolo gruppo, salvo disinfezione prima dello scambio;
14. la pulizia approfondita giornaliera degli ambienti con detergente neutro e disinfezione con particolare attenzione ai
servizi igienici e le superfici toccate più frequentemente;
15. il ricambio d’aria negli ambienti interni e la verifica di efficacia degli impianti evitando la funzione di riciclo
dell’aria.
Luogo e Data
_________________

Firma e timbro
__________________________

