
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ’  
TRA IL COMUNE DI GRUGLIASCO  

E LE PERSONE IMPEGNATE NELLE ATTIVITà DI GRUPPO DI 
CAMMINO PER MAMME 

ALLA LUCE DELL'EMERGENZA SANITARIA NAZIONALE 

La sottoscritta Roberta Candela, in qualità di Dirigente del Settore Politiche Sociali e Giovanili 
del Comune di Grugliasco, responsabile organizzativa delle attività GRUPPO DI CAMMINO 
PER MAMME che si svolgeranno sul territorio comunale a partire dal 24 maggio 2021 

e (nome) _______________ (cognome) ____________________ 

nato a _________________ (______), il____________ 

residente in ______________________ (______),via _______________________________  

in qualità di persona che si partecipante al Gruppo di Cammino per Mamme 

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,  

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ’ ALLA LUCE 
DELL'EMERGENZA SANITARIA IN ATTO LEGATA ALLA Prevenzione e mitigazione del 
rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2  

in particolare il/la PARTECIPANTE AL GRUPPO DI CAMMINATA dichiara: 

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

b) di aver verificato con il proprio medico curante l'assenza di cause ostative per il proprio 
stato di salute allo svolgimento dell'attività del Gruppo di Cammino; 

c) di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultati 
positivi al COVID-19 o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni né a contatto con 
persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni e che qualora 
si verificasse tale situazione non sarà parteciperà agli incontri del Gruppo di Cammino 
e ne sarà data informazione al referente comunale del servizio partecipazione e 
volontariato; 

d) di impegnarsi a rimanere al domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o di altri sintomi 
(mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto. Tale 
precauzione vale anche in presenza di sintomi di un componente del nucleo familiare o 
convivente; 

e) di provvedere all’auto-monitoraggio delle condizioni di salute; 
f) di essere consapevole/i ed accettare che durante lo svolgimento dell'attività in alcuni 

luoghi potrà essere necessario sottoporsi a triage prima dell’accesso e che, in caso di 
febbre oltre i 37,5° o di presenza di altre sintomatologie, non potrà essere consentito 
l'accesso; 

g) di essere consapevole/i che durante l'attività del Gruppo di Cammino sarà necessario 
adottare le precauzioni in vigore, indossando se necessario/richiesto mascherina 
chirurgica e distanziamento sociale. Se l'attività comporta il venir meno al 
distanziamento sarà necessario attenersi scrupolosamente a quanto indicato dai 
referenti organizzativi delle attività in cui sarete coinvolti; 

h)  di essere stato/i adeguatamente informato/i dagli organizzatori delle attività di tutte le 
disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del 
rischio di diffusione del contagio da Covid-19  

i) • di essere consapevole/i ed accettare che, fatto salvo lo scrupoloso rispetto degli 
impegni qui assunti dal gestore delle attività e di ogni altra prescrizione contenuta nelle 
linee guida ministeriali e regionali, nessuna responsabilità oggettiva può essere 
ricondotta al gestore stesso, in caso di contagio da Covid-19;  



 in particolare il gestore dichiara:  
I. di aver fornito puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e 

igienico sanitario adottata per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di 
impegnarsi, a continuare ad informare, anche nel merito di eventuali modifiche o 
integrazioni delle disposizioni; 

II. di attenersi, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un membro partecipante 
alle attività in cui è coinvolto il partecipante al Ggruppo di Cammino, rigorosamente e 
scrupolosamente a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 

Per ogni questione non espressamente dettagliata in questo “patto di corresponsabilità” tra il 
Partecipante al gruppo di Cammino per Mamme e il Gestore dell'Attività dell'Ente si fa 
riferimento alle altre direttive e normative regionali e nazionali in materia 

Grugliasco, lì  

il Partecipante al Gruppo di Cammino per Mamme      
  
_______________________________   

il Dirigente del Settore Politiche Sociali e Giovanili 

_______________________________


