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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ TRA LA FONDAZIONE RENATI E I SOGGETTI ESTERNI CHE ACCEDONO 

ALL’INTERNO DEL COMPLESSO DELLA FONDAZIONE RENATI AL FINE DEL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 

Il Coronavirus (SARS-Cov2) può causare una malattia (COVID-19) caratterizzata, nella maggior parte dei casi 

da manifestazioni cliniche lievi quali rinite, tosse, febbre, anosmia (perdita del senso dell’olfatto), ageusia 

(perdita del senso del gusto), difficoltà respiratorie, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza e che, in 

alcuni casi, può determinare forme più gravi fino alla polmonite con gravi complicazioni respiratorie.  

Alcuni soggetti possono presentare manifestazioni della malattia senza sintomi o con sintomi lievi derivanti 

dal contagio da Coronavirus: in questo senso possono essere dei veicoli dell’infezione nei confronti di altri 

soggetti con cui vengono a contatto senza esserne consapevoli. 

Stante l’emergenza sanitaria in atto, nell’ottica della condivisione dei comportamenti e delle azioni utili alla 

prevenzione e alla riduzione del rischio di contagio da COVID-19, 

TRA 

✓ la FONDAZIONE FILIPPO RENATI rappresentata dalla Direttrice dott.ssa Qualizza Renata 

E 

✓ il/la sig./sig.ra ________________________  

 

• nato/a a _____________________ il __ / __ / _____ e residente a 

_________________________ indirizzo _____________________________________ 

• in qualità di genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) di 

______________________________ (da compilare solo in caso di accompagnamento di 

minori) 

SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE L’INGRESSO 

ALL’INTERNO DEL COMPLESSO DELLA FONDAZIONE RENATI E FINALIZZATO AL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 

Entrambi dichiarano di accettare: 

✓ il principio cardine “ognuno protegge tutti”, attraverso l’adozione anche in famiglia, da parte di 

tutti i soggetti coinvolti, di comportamenti, stili di vita, prassi coerenti con la tutela della salute di 

tutti; 

✓ l’impegno nell’osservare le norme igienico-sanitarie sia in ambito di vita privata che sul posto di 

lavoro che, secondo quanto previsto dalle raccomandazioni ministeriali, sono necessarie per 

prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del COVID-19.  

 

La Fondazione Renati e le organizzazioni esterne che prestano la loro attività per erogare i servizi agli utenti 

hanno adottato obbligatoriamente una serie di misure organizzative, di prevenzione e protezione specifiche 

per contenere il rischio di diffusione da contagio del Corona Virus SARS-CoV2 (COVID-19), in conformità alle 

disposizioni normative vigenti, che ti chiediamo di rispettare scrupolosamente. 
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Il soggetto esterno che accede al complesso della Fondazione Renati dichiara di essere consapevole che 

seppur controllato, non è possibile azzerare il rischio di contagio da COVID-19, che invece può essere 

ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza e 

pertanto si impegna obbligatoriamente ad accedere al complesso della Fondazione Renati: 

✓ solo in caso di assenza di sintomatologia respiratoria, di altri sintomi influenzali legati al COVID-19, 

di temperatura corporea superiore a 37,5° C, anche nei tre giorni precedenti all’accesso. 

 

Lo stesso soggetto esterno dichiara inoltre di 

 

✓ non accedere al complesso della Fondazione Renati in caso positività al COVID-19 o nel caso in cui 

sia sottoposto alle misure preventive di quarantena/isolamento domiciliare oppure nell’eventualità 

di essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, nei 14 giorni 

precedenti; 

 

✓ rimanere a casa o in caso di accompagnamento di minori di tenere a casa il soggetto 

accompagnato, in caso di presenza di sintomatologia riconducibile a COVID-19 (rinite, tosse, febbre 

>37.5, anosmia, ageusia, difficoltà respiratorie, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) di un 

componente del nucleo familiare; 

 

✓ monitorare continuamente lo stato di salute proprio e dei familiari e comunicare tempestivamente 

alle organizzazioni interessate l’insorgenza di eventuali sintomi che possano far sospettare il 

contagio da COVID-19 del nucleo familiare; 

 

✓ accedere al complesso della Fondazione Renati utilizzando obbligatoriamente e correttamente una 

mascherina a copertura di bocca e naso; la mascherina dovrà essere indossata anche dai minori con 

età superiore ai 6 anni; 

 

✓ effettuare una scrupolosa igiene delle mani in ingresso ed uscita dai locali del complesso della 

Fondazione Renati, utilizzando gli appositi dispenser di distribuzione del gel disinfettante; 

 

✓ osservare con scrupolo il divieto di assembramento (anche negli spazi esterni, ad esempio 

all’interno dei parcheggi) e di rispettare sempre la distanza di sicurezza interpersonale dalle altre 

persone di almeno 1 metro; 

 

✓ collaborare, durante le fasi di accesso, permanenza, uscita nel rispetto delle misure organizzative di 

precauzione incluso le procedure di triage previste all’ingresso da ciascuna organizzazione, che 

prevedono la misurazione della temperatura corporea con termometri a distanza o termo-scanner 

e la registrazione degli ingressi; 

 

✓ in caso di presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante la presenza all’interno del complesso 

della Fondazione Renati il soggetto maggiorenne è obbligato ad evitare qualsiasi contatto, 

allontanandosi immediatamente, comunicando successiva alla Direzione quanto accaduto; 
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✓ in caso di rientro dall’estero nei 14 giorni precedenti all’ingresso all’interno della Fondazione Renati 

dovranno essere state puntualmente rispettate tutte le pertinenti misure attualmente previste 

dalla normativa vigente per il rientro in Italia dall’estero in funzione del Paese estero di 

provenienza. 

 

Ai sensi della normativa attualmente vigente e del regolamento interno del Convitto Renati House sul 

COVID-19 si comunica che per gli utenti del Convitto Renati House e per tutti i soggetti che usufruiranno 

del servizio di ristorazione del Renati Campus è obbligatorio essere in possesso della certificazione verde 

(green pass) COVID-19 in corso di validità. 

 

Le chiediamo quindi a collaborare con il massimo senso di responsabilità affinché la vostra salute, quella 

sei vostri cari e quella dei nostri lavoratori ed utenti venga tutelata, evitando ogni possibile occasione di 

contagio. 

In caso di trasgressione del patto di corresponsabilità, al fine di tutelare la sicurezza e la salute dell’intera 

comunità presente all’interno del complesso della Fondazione Renati la Direzione prenderà i necessari 

provvedimenti nei confronti dei soggetti inadempienti. 

 

Per qualsiasi dubbio o chiarimento è possibile contattare direttamente gli uffici della Fondazione Renati. 

La sottoscrizione del presente patto impegna le parti a rispettarlo. Dal punto di vista giuridico, non libera i 

soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative 

relative al contenimento dell’epidemia COVID-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di 

lavoro, delle Linee nazionali o regionali per la riapertura di attività economiche, produttive e ricreative e dei 

protocolli d’intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 

dell’infanzia nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID-19. 

 

Luogo e data  

_______________, __ / __ / ______ 

 

Firme: 

 

Direzione Fondazione Renati 

___________________________ 

 

Soggetto esterno / genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) sig./sig.ra ________________________ 

_________________________________________ 

 


