PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA

con elemen di Prevenzione del Contagio da Coronavirus
VISTE
le “Linee guida per la ges one del conta o” e le indicazioni che la Federazione Italiana Judo
(Fijlkam) ha fornito, in ordine ai comportamen che coinvolgono dire amente le famiglie o chi
de ene la potestà genitoriale e gli atle maggiorenni.
In par colare l’accesso alla palestra o comunque allo spazio di allenamento è subordinato:
● ad assenza di sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° C anche
nei tre giorni preceden ;
● al non essere sta in quarantena o isolamento domiciliare negli ul mi 14 giorni;
● al non essere sta a conta o con persone posi ve, per quanto a propria conoscenza, negli
ul mi 14 giorni;
ACCLARATO CHE
all’ingresso della palestra è prevista dalla norma va vigente la misurazione della temperatura
corporea e che chiunque abbia sintomatologia respiratoria e/o temperatura superiore a 37,5°C
dovrà restare a casa;
SI INFORMA CHE
per fronteggiare la crisi prodo a dall’epidemia Covid-19 e cercare di assicurare un sereno e sicuro
avvio dell’anno spor vo 2020/21, è necessario condividere con le famiglie degli atle il presente
Pa o educa vo di Corresponsabilità tra la S.S.D. Fujiyama Judo atle e rispe ve famiglie.
Il presente Pa o, infa , non è soltanto un documento pedagogico di condivisione
palestra-famiglia di “inten ” educa vi, ma è anche un documento di natura contra uale, che
richiede la so oscrizione da parte di ciascun atleta e genitore – ﬁnalizzato all’assunzione di
impegni reciproci.
L’Ente gestore – S.S.D.r.l. Judo Fujiyama
e
il/la signor/a _____________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________________il ________________
residente/domiciliato in ____________________________________________________________
via________________________________________________________________ n. ___________
in qualità di genitore o tolare della responsabilità genitoriale del minore (compilare in caso di
atleta minorenne)
________________________________________________________________________________
che frequenterà nell’anno spor vo 2020/2021 una o più palestre della società
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITA’ RECIPROCA
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Impegni da parte della S.S.D. Fujiyama Judo
In coerenza con le indicazioni del Ministero, delle Autorità sanitarie locali e della federazione
Italiana Judo (Fijlkam):
● ado are uno speciﬁco Piano Organizza vo, nei limi delle proprie competenze e con le
risorse a disposizione, nel rispe o della norma va vigente e delle linee guida emanate
dalle autorità competen , coerente con le cara eris che del contesto, per la ges one
dell’emergenza sanitaria da COVID-19;
● garan re condizioni di sicurezza e igiene in tu gli ambien dedica alle a vità spor ve;
● organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte al personale per la prevenzione
dell’infezione da Covid-19;
● me ere in a o tu e le migliori soluzioni dida co-spor ve e organizza ve per garan re
l’oﬀerta spor va in sicurezza, prevedendo – in coerenza con le condizioni ambientali e
organizza ve degli spazi concessi alla S.S.D F.J., e in accordo con le Autorità competen anche l’u lizzo di modalità a distanza, se dovesse rendersi necessario;
● sorvegliare la corre a applicazione di norme di comportamento, regolamen e divie ,
coerentemente con i provvedimen ado a dalle Autorità competen .
Per il de aglio delle azioni intraprese dalla S.S.D. Fujiyama Judo si rimanda ai seguen documen
pubblica sul sito della S.S.D. all’indirizzo h p://milanojudo.it/:
● Linee guida per la ges one del conta o Fijlkam
● Prontuario regole per atle e genitori
● Prontuario regole per maestri e personale
Impegni degli atle compa bilmente con l’età:
●

●

●
●
●

prendere visione e coscienza delle regole per prevenire e contrastare la diﬀusione del
SARS CoV2 suggerite dalla segnale ca, dai maestri e dal personale tecnico e applicarle
sempre in modo adeguato;
rispe are puntualmente e promuovere il rispe o tra le compagne e i compagni di
allenamento di tu e le norme di comportamento, i regolamen e i divie deﬁni dalle
Autorità competen e dalla S.S.D. Fujiyama Judo, con par colare riferimento alla
misurazione quo diana della temperatura rilevata a casa prima dell’ingresso in palestra, al
distanziamento tra persone, all’uso di disposi vi di protezione (ad es. mascherine ecc.) e
all’igiene personale;
avvisare tempes vamente i maestri in caso di insorgenza, durante l’orario di allenamento,
di sintomi riferibili al COVID-19, per perme ere l’a uazione del protocollo di sicurezza;
collaborare a vamente e responsabilmente con i maestri, il personale, le compagne e i
compagni di palestra, nell’ambito delle a vità spor ve in presenza e a distanza;
trasme ere/condividere con i propri familiari/tutori tu e le comunicazioni provenien dai
maestri durante le lezioni.

Impegni della Famiglia:
●

prendere visione della documentazione rela va alle misure di prevenzione e
contenimento della diﬀusione del SARS-CoV-2 pubblicata dalla S.S.D. Fujiyama Judo sul
proprio sito all’indirizzo milanojudo.it, informarsi costantemente sulle inizia ve intraprese
dalla S.S.D. Fujiyama Judo in materia e garan rne l’applicazione per la parte di propria
competenza, con par colare riferimento al tema della salute individuale e colle va, e
condividerle con il proprio ﬁglio/a;
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●
●
●
●

●

●

●
●

condividere e sostenere le indicazioni della S.S.D. Fujiyama Judo, in un clima di posi va
collaborazione, al ﬁne di garan re lo svolgimento in sicurezza di tu e le a vità spor ve;
rispe are, applicandole, tu e le indicazioni preven ve dell’infezione da Covid-19 del
Piano Organizza vo della S.S.D. Fujiyama Judo, Ministeriali e delle Autorità competen ;
fornire i disposi vi di protezione previs dalla norma va e/o dal regolamento della S.S.D.
Fujiyama pubblicato sul proprio sito (es. mascherina);
monitorare quo dianamente lo stato di salute dei propri ﬁgli e degli altri membri della
famiglia, rilevare la temperatura dei propri ﬁgli prima dell’ingresso in palestra e nel caso di
sintomatologia respiratoria e/o febbre (anche nei tre giorni preceden ), tenere i ﬁgli a
casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o il pediatra, seguendone
le indicazioni e le disposizioni;
recarsi immediatamente in palestra e riprendere i propri ﬁgli in caso di manifestazione
improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 (febbre, sintomi respiratori),
garantendo la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario di
allenamento;
contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri
ﬁgli e promuovere comportamen corre nei confron delle misure ado ate in qualsiasi
ambito per prevenire e contrastare la diﬀusione del virus;
garan re il puntuale rispe o degli orari di accesso e uscita dalla palestra
partecipare a vamente alla vita della S.S.D. Fujiyama Judo, consultando con regolarità il
sito per eventuali comunicazioni

La ﬁrma del presente pa o impegna le par a rispe arlo in buona fede.
Milano,________________________
L’ATLETA O (IN CASO DI MINORE) I GENITORI/TUTORI/ESERCENTI POTESTA’ GENITORIALE
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
Il Presidente della S.S.D. Fujiyama Judo
Raﬀaele Pece
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