
CROCIERE-SCUOLA ESTATE 202__
ASSUNZIONE RESPONSABILITA' (di seguito AR) GENITORI per RAGAZZI NON ACCOMPAGNATI

Modulo da consegnare/trasmettere alla segreteria nelle 24h prima dell'imbarco.
Misure organizzative, igienico sanitarie e comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione di contagi da
malattie infettive (es. Covid 19, epatiti, mononucleosi, ecc) e per la gestione in sicurezza delle attività estive degli allievi.
Crociera-scuola con inizio il ________________________ e termine il_______________________.
Il/la sottoscritto/a: 
Cognome, Nome, CF___________________________________________________________________________
esercente la potestà parentale/tutoria sul seguente minore/i:

Cognome, Nome, CF___________________________________________________________________________
consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci sottoscrivono la seguente
AR inerente la partecipazione del minore alla crociera-scuola come sopra identificata.
In particolare, il genitore o titolare di responsabilità genitoriale, dichiara:
 Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio definite dalle normative vigenti alla data odierna;
 Di essere a conoscenza che la partecipazione alla crociera-scuola, così come la partecipazione a qualunque altra

tipologia analoga, può comportare comunque il rischio di contagi anche applicando le necessarie precauzioni inserite
nelle normative e nei protocolli anti contagio;‐
 Che nessun convivente del minore all'interno del nucleo familiare è o è stato sottoposto nei 14gg precedenti l'inizio

della crociera-scuola alla misura della quarantena ovvero è risultato positivo a malattie infettive;
 Che il minore non è sottoposto a quarantena ovvero che non è risultato positivo a malattie infettive;
 Che il minore non è stato esposto a possibili situazioni di contagio e non è stato in contatto con casi confermati da

malattia infettiva diffusiva;
 Che non è stata ricevuta da parte delle autorità competenti comunicazione in merito ad un contatto del minore con una

persona contagiata da malattia infettiva;
 Di i mpegnarsi a non far partire il  minore in presenza di febbre o di altri  sintomi quali  tosse, difficoltà respiratoria,

arrossamento/lacrimazione  degli  occhi,  perdita  dell'olfatto  o  del  gusto,  spossatezza,  irritabilità,  vomito,  diarrea,
inappetenza e di informare tempestivamente il pediatra/medico curante;
 Di accettare che al momento della partenza potrà essere misurata la temperatura al ragazzo e che, nel caso sia > 37.5

°C o nel caso presenti i sintomi descritti al punto precedente, il ragazzo non potrà essere ammesso alla crociera-scuola;
 Di  impegnarsi  a  comunicare  a  Vela  Mare  SSD,  anche  successivamente  alla  partenza,  un  eventuale  contagio

intervenuto ad uno qualsiasi dei membri del nucleo familiare durante il periodo di permanenza del ragazzo alla crociera-
scuola;
 Di essere consapevole ed accettare che il minore potrà essere sottoposto a misurazione della febbre;
 Di essere consapevole ed accettare che, con l'insorgenza di febbre o sintomi sopra descritti durante la crociera-scuola

si provvederà all'isolamento del ragazzo e ad informare immediatamente l’ASL che potrà eventualmente accertare la
presenza di malattia infettiva (compreso Covid 19 tramite tampone nasofaringeo);‐
 Di essere consapevole ed accettare che, in caso di sintomi sospetti  o accertati  di  malattia infettiva sarà richiesto

l’immediato rientro del ragazzo presso la propria residenza e di impegnarsi a provvedere al ritiro tempestivo del ragazzo;
 Di essere consapevole che il minore dovrà rispettare scrupolosamente le indicazioni igienico sanitarie richieste durante

la crociera-scuola;
 Di  essere  a  conoscenza  che  nell’ambito  dell’organizzazione  delle  crociere  scuola  vengono  utilizzati  dispositivi

organizzativi  e sono state definite procedure igienico sanitarie per la sicurezza e per il  contenimento del  rischio di
diffusione del contagio da malattie infettive in particolare rispetto a: o Disposizioni per la suddivisione in piccoli gruppi; o
Misure  igienico  sanitarie  collettive  e  personali;  o  Utilizzo  delle  mascherine  nei  luoghi  dove  sarà  eventualmente
obbligatorio per legge.
 Di essere consapevole ed accettare che Vela Mare SSD potrà modificare o integrare le suddette procedure nel rispetto

di quanto previsto da eventuali successive disposizioni normative.
Vela Mare SSD contestualmente dichiara di:
 Impegnarsi  a fornire,  su richiesta,  puntuale informazione rispetto  alle  procedure organizzative e igienico sanitarie

adottate per contenere la diffusione di contagi;
 Comunicare, prima o durante il periodo di svolgimento della crociera-scuola, eventuali modifiche o integrazioni delle

disposizioni e delle procedure;
 Realizzare procedure di monitoraggio circa lo stato di salute del partecipante;
 Adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente;
 Avvalersi di istruttori  adeguatamente formati anche sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione di

contagi,  cui  è  richiesto  di  osservare  scrupolosamente  ogni  prescrizione  igienico  sanitaria  e  di  segnalare  ogni
sintomatologia riferibile a malattie infettive;

 Attenersi  rigorosamente  e  scrupolosamente,  nel  caso  di  acclarata  infezione  da  parte  di  un  ragazzo  o  adulto
frequentante la crociera-scuola, a ogni disposizione dell'autorità sanitaria locale.
La firma della presente AR impegna le parti  a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico le parti  che lo
sottoscrivono  sono  responsabili  del  rispetto  delle  normative  relative  al  contenimento  epidemico  e  delle  normative
ordinarie sulla sicurezza durante le attività sportive emesse dal CONI.

Data ____/____/_____ Firma (di chi esercita potestà parentale/tutoria) ______________________________________


