OFFERTA DI COLLABORAZIONE COME ACCOMPAGNATORE
VOLONTARIO PER IL SERVIZIO PIEDIBUS
- A.S. 2020-2021 NOME E COGNOME ……………………………………….. DATA DI NASCITA……………..
LUOGO DI NASCITA……………………………………………………………………………….
RESIDENTE A ………………………………. VIA……………………………………….. N……
CELLULARE………………………………. E-MAIL………………………………………………
OFFRE LA PROPRIA DISPONIBILITA’ COME ACCOMPAGNATORE A TITOLO
VOLONTARIO PER IL SERVIZIO PIEDIBUS
NELLA SCUOLA PRIMARIA ……………………………..
orario di riferimento: 7:45 – 8:15

DISPONIBILITA’:
TUTTI I GIORNI

SOLO NEI GIORNI ………………………………………
SOLO IN QUALITA’ DI SOSTITUTO
ALTRO
✓

L’adulto che decide di diventare accompagnatore beneficia, automaticamente e gratuitamente, di
una copertura assicurativa personale da parte dell’Associazione l’Aquilone di Iqbal.

✓

Dichiaro di aver letto e sottoscritto il Patto di Corresponsabilità qui allegato (vedi retro);

✓

Alla luce delle disposizioni sancite dal D.Lgs. 196/2003 e reg. EU 679/2016 in relazione alla tutela della
privacy autorizzo il trattamento dei dati personali.

Cesena, ……………………….

Firma …………………………………………………

NOTE:
- Il progetto Piedibus avrà inizio indicativamente il 5 ottobre 2020.

PER INFORMAZIONI E RICHIESTE:
Associazione l’Aquilone di Iqbal
Stefania 349/3738967 – 0547/353968 - stefaniada@libero.it

Associazione l'Aquilone di Iqbal
Via Rovescio, 2185 – 47522 Cesena (FC)
c.f./p.i. 90037530400 / 02670150404
Tel 0547 353968
www.aquiloneiqbal.it
info@aquiloneiqbal.it

PROGETTO PIEDIBUS
PATTO DI CORRESPONSABILITA’
tra l’Associazione scrivente quale riferimento dei servizi, e le famiglie dei bambini e volontari iscritti al
Progetto PIEDIBUS, circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.
Il sottoscritto Luca Della Pasqua, presidente della Associazione l’AQUILONE DI IQBAL, organizzatrice del
Progetto Piedibus, in convenzione con il Comune di Cesena,
E
Il/la signor/a …………………………………………………………………
In qualità di Volontario Piedibus
nato/a ………………………………………………..

il …………………………….

residente a ………………………… via …………………………………………...
telefono ………………………………………

n ……………..

e-mail ……………………………………………..

consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA
inerente la frequenza al progetto Piedibus come volontario.
In particolare, il volontario dichiara:
di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
che nessun convivente all’interno del suo nucleo familiare, è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non
è risultato positivo al COVID-19;
di impegnarsi come Volontario a trattenersi al domicilio in presenza di febbre con temperatura superiore ai 37,5°C,
brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto,
difficoltà respiratorie o fiato corto, e di informare tempestivamente il gestore del Progetto della comparsa dei sintomi
o febbre;
di essere stato adeguatamente informato dall'Associazione e dai responsabili e Volontari preposti di tutte le
disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del
contagio da Covid-19 ed in particolare delle disposizioni per gli accessi alla struttura scolastica;
di impegnarsi ad adottare comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;
di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è possibile
azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle
misure di precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività; per questo è
importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto scolastico.
In particolare, l’Associazione dichiara:
di fornire, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto a ogni dispositivo organizzativo e igienico
sanitario adottati per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di
frequenza ai servizi, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
di impegnarsi ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le
disposizioni circa il distanziamento e all’uso di mascherine;
di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclamata infezione da Covid-19 da parte di un bambino
o adulto frequentante il Piedibus, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale;
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede, e se taluna delle suddette condizioni subisse una
qualsiasi variazione, entrambe le parti si impegnano a comunicarlo tempestivamente.
Si assicura il necessario supporto ai dirigenti delle istituzioni scolastiche nell’individuazione delle soluzioni idonee a
garantire l’applicazione delle misure di sicurezza e il necessario raccordo con le istituzioni locali e territoriali. Qualora
l'Associazione ravvisi delle criticità nell’applicare le misure di sicurezza stabilite dallo specifico protocollo nazionale di
sicurezza per la scuola, ne darà tempestiva comunicazione alla Dirigenza Scolastica di riferimento e al Comune di
Cesena anche al fine di favorire il raccordo con tutte le istituzioni competenti sul territorio.
Il responsabile dei servizi e del Progetto (Ass. l’Aquilone di Iqbal):
LUCA DELLA PASQUA
Cesena, ………………….

Firma del Volontario
…………………………………………………

