PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
Tra L’AZIENDA PER IL TURISMO SAN MARTINO DI CASTROZZA PRIMIERO E VANOI e
I GENITORI/ACCOMPAGNATORI DEI BAMBINI PARTECIPANTI AL DOLOMITI FAMILY FUN
Premesso che:
l’Azienda per il Turismo San Martino di Castrozza Primiero e Vanoi (di seguito denominata anche ApT),
ai sensi della Legge Provinciale 12 agosto 2020, n. 8 è responsabile della qualità dell'esperienza turistica e
dell'ospitalità e della fidelizzazione del turista nel proprio ambito turistico e in relazione a quanto stabilito dal
proprio statuto, è chiamata a realizzare le attività riportate all’art 7 della predetta legge;
che l’iniziativa Dolomiti Family Fun, riservato a bambini dai 4 ai 11 anni compiuti, consiste nello specifico
in un programma di servizi di accompagnamento ai corsi collettivi di sci mediante apposito pulmino (Funny
skibus) o attesa organizzata sulle piste mediante servizio Ready to go e accudimento al termine degli stessi;
Con la sottoscrizione dei moduli che vengono fatti compilare quotidianamente dallo staff di animazione e attestano
la presa in carico e riconsegna dei minori fruitori del servizio, i genitori prendono altresì atto e accettano il
presente patto che prevede il rispetto delle misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti
individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.
In particolare, il genitore (o tutore del minore) dichiara:
✓ di essere a conoscenza di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il
contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19;
✓ che ne’ il minore e/o né i relativi conviventi dello stesso all’interno del nucleo familiare sono sottoposti alla
misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;
✓ di essere consapevole che il minore dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie per tutta la durata della
partecipazione all’iniziativa;
✓ di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il minore non dedica alle attività del
programma, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;
✓ di essere consapevole che per l’attività di interazione prevista non è possibile azzerare il rischio di contagio, ma
che lo stesso per quanto possibile può essere ridotto al minimo solo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza
delle predette misure di precauzione e sicurezza.
✓ di essere consapevole ed accettare che il minore sia sottoposto a misurazione della febbre con termometro
senza contatto prima dell’accesso ai servizi e che, in caso di temperatura uguale o superiore i 37,5° o in presenza
di altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, non potrà essere ammesso alle attività;
✓ di impegnarsi a trattenere direttamente il minore al domicilio, in presenza di febbre (uguale o superiore a
37,5°) o di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di
informare tempestivamente il referente del programma della comparsa dei sintomi o febbre;
✓ di autorizzare il trattamento dei dati relativi alla rilevazione di temperatura corporea in modalità cartacea e
informatica/telematica, riconoscere che lo stesso è finalizzato esclusivamente alla prevenzione da contagio da
Covid19 e che ApT riveste dunque la qualifica di “titolare del trattamento” di quei dati personali secondo quanto
previsto nella sezione apposita del sito sanmartino.com
✓ di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a
37,5°) o di altri sintomi (tra cui quelli sopra riportati), lo staff di animazione provvederà all’isolamento del minore
e ad informare immediatamente i familiari. 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.
In particolare, ApT dichiara quanto segue:
✓ che per la realizzazione delle attività si avvale di personale adeguatamente informato e formato su tutti gli
aspetti riferibili alle vigenti normative e sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio.
Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria, a recarsi al
lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19 e a seguito di controllo della temperatura
corporea;
✓ che il predetto personale è disponibile a fornire ai genitori/accompagnatori dei partecipanti adeguata
informativa sulle principali misure operative adottate per la prevenzione da contagio da Covid19, le regole di
comportamento per le famiglie in relazione all’accesso quotidiano alle attività, alle modalità di accompagnamento e
ritiro dei bambini e i principi generali di igiene e pulizia per i partecipanti;
✓ di impegnarsi a realizzare le procedure di triage ad inizio attività 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 minori o
adulti frequentanti il programma a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.

