
 

 
 

LAVORI IN UNIONE ESTATE 2020 

 

 
Richiesta partecipazione al progetto “LAVORI IN UNIONE ” estate 2020 

..l..  sottoscritt…(cognome)…………………………………(nome)…………………………………... 
 

nato/a  a …………………………...il………………,     residente   a................................ 
 

cap…………………..prov………, via/piazza…………………………………………………………n…….. 
 

nazionalità………………………………………….telefono……………………..  
 

e mail…………………………………………………………………………..  
 

                    
DICHIARO 

 

 

di aver frequentato nell’A.S. 2019/20 l’Istituto ……………………………………………..la classe………    
 

sez………………………….. 
 

 

RICHIEDE 
 

 

- di prestare servizio di volontariato individuale aderendo al progetto dell'Unione della 

Romagna Faentina   “Lavori in Unione” estate 2020, per il progetto 
 

1)…………………………………………………………………………………………………… 
 

 

per il periodo dal……………………. Al……………… 
 

 

PRENDE ATTO CHE 
 

 

- il servizio è strettamente occasionale e legato all’intervento in oggetto; 

- le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o 

autonomi; 

- nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Unione della Romagna Faentina e il volontario; 

- ai sensi della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nei confronti del 

volontario (vedi l'art. 3 comma 12-bis del D.Lgs. 81/2008 e s.m. ed i) si applicano le 

disposizioni di cui all'art. 21 dello stesso decreto; 

- gli oneri previsti dall'articolo 21 del D.Lgs. 81/2008 sono a carico del volontario stesso, 

fermo restando l'obbligo dell'Unione della Romagna Faentina di fornire al volontario 

dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad 

operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate; 



 

 

 

DICHIARA DI 
 

 

□  di possedere l’idoneità fisica al servizio; 
 

 

□ di aver frequentato nell' A.S. 2019/2020 il corso di formazione sulla sicurezza e salute 

sul lavoro; 
□ di non avere frequentato nell' A.S. 2019/2020 il corso di formazione sulla sicurezza e 

salute sul lavoro; 
 

□ nel caso in cui non abbia frequentato il corso, accetta di adempiere, prima dell’inizio del 

periodo di volontariato, al corso di formazione sulla sicurezza e sulla salute sul lavoro; 
 

ACCETTA  DI 
 

 

-    adempiere al corso di formazione sulle norme igienico sanitarie, sui temi della 

 prevenzione Covid – 19 nonché sugli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione 

 individuale (la suddetta formazione verrà acquisita tramite modalità online e verrà 

 fornita dall’Unione) ; 

- provvedere autonomamente alle spese relative al viaggio per il raggiungimento della sede 

di realizzazione del progetto prescelto dalla sede della propria abitazione; 

- svolgere le attività previste dal progetto prescelto esclusivamente per fini di solidarietà, 

in modo gratuito, senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o 

professionale; 

- assicurare l’impegno personale e l’adeguata continuità del servizio per il periodo di tempo 

stabilito; 

- operare nel pieno rispetto dell’ambiente e delle persone a favore delle quali vengono 

svolte le attività; 

- osservare il segreto professionale e non diffondere dati personali o sensibili, di cui durante 

il servizio venisse a conoscenza, così come previsto dal D.Lgs 30/06/2003 – n. 196, 

“codice in materia di protezione dei dati personali”; 

- dare immediata comunicazione al tutor del progetto prescelto delle interruzioni che 

dovessero intervenire nello svolgimento delle attività. 
 

        
                                                                   Firma del volontario (per accettazione) 
        
                                                                          ……………….…..…..………………………... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LIBERATORIA PER MINORI 
 

 

Io sottoscritto/a    (cognome)…………………………………(nome)…………………………………... 
 

nat... a …………………………...il………………, residente a ………………......................... 
 

cap…………………..prov………, via/piazza…………………………………………………………n…….. 
 

in qualità di genitore che esercita la patria potestà sul minore  
 

(cognome) ………………………..…........(nome)…………………………………..con la presente 
 

 

DICHIARO 
 

- di avere preso visione e di prendere atto di quanto sottoscritto da mi... figli...  
autorizzo mi.. figlio/a  allo svolgimento delle attività previste dal progetto “Lavori in Unione” 

estate 2020; 
- Autorizzo / Non autorizzo, inoltre a pubblicare immagini fotografiche, video, che ritraggono mio 

figli.. per pubblicazioni di tipo divulgativo, senza scopo di lucro. 
Tale autorizzazione è concessa a titolo gratuito e si rinuncia sin da ora a qualsiasi corrispettivo, 

compenso, indennità e diritto patrimoniale/morale inerente alla pubblicazione delle immagini del 

minore. 
- Allego copia di un documento di riconoscimento. 
 

 

 

 

Faenza, li………………………        
 

 

          Firma genitore  
 

 

           ……....……..…..…………...……….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 

TRA IL RESPONSABILE DEL PROGETTO  SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA’ 
APPARTENENTE ALL’INIZIATIVA “LAVORI IN UNIONE” 

E LE FAMIGLIE DEI RAGAZZI ISCRITTI  
 

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali 
volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

 
 

Il Settore Servizi alla Comunità responsabile del Progetto denominato  “Lavori in Unione”, realizzato 
presso la sede _____________________________________________  
 
e il/la signor/a _________________________________, in qualità di genitore o titolare della 
responsabilità genitoriale) di ________________________, nato a _________________ (______), 
residente in ______________________, via _______________________________ e domiciliato in 
________________________________, via ______________________________, entrambi 
consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,   
 
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE IL 
PROGETTO DI VOLONTARIATO DI LAVORI IN UNIONE ANNO 2020 DENOMINATO 
_______________________. 
 

in particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 
 
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  

 

- che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura 

della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; 

 

- di impegnarsi a fare astenere dal progetto di volontariato il proprio figlio 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 medico e il responsabile del progetto di volontariato della 

comparsa dei sintomi o febbre; 

 

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o 

di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il responsabile del progetto di volontariato provvede 

all’isolamento immediato dell’adolescente e ad informare immediatamente il medico curante/pediatra di 

libera scelta e i familiari. Il medico curante provvederà a contattare subito il Dipartimento di Sanità 

Pubblica (DSP) per la programmazione dell’effettuazione del tampone naso-faringeo e per disporre le 

modalità di gestione e le precauzioni da adottare in attesa degli approfondimenti diagnostici, compreso 

l’immediato allontanamento della persona sintomatica dalla struttura, a cura del genitore o altro adulto 

responsabile. 

 

- di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del progetto di volontariato 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 (formazione specifica in presenza o da remoto): 

 

- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno 

del progetto di volontariato; 

 

-  di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre 

al progetto di volontariato, 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 del progetto di volontariato; 

 

  in particolare, il responsabile del progetto dichiara: 

 

- di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo 

organizzativo e igienico sanitario adottata per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di 

impegnarsi, durante il periodo di frequenza al progetto di volontariato, a comunicare eventuali modifiche 

o integrazioni delle disposizioni; 

 

- che per la realizzazione del progetto di volontariato chi accoglie i ragazzi  è stato  adeguatamente 

formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione di servizi estivi, in 

particolare sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso 

si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo 

in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

 

- di impegnarsi  ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui 

le disposizioni circa il distanziamento; 

 

- nel caso il progetto di volontariato si realizzi presso un centro estivo: i ragazzi dovranno avere compiuto 

i 16 anni e dovranno seguire le indicazioni date dai gestori come indicato nel protocollo regionale per le 

attività ludico-ricreative-centri estivi; 

 

- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di 

un ragazzo o adulto frequentante il progetto di volontariato, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria 

locale; 

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di visto 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 guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e 

gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19, e per quanto riguarda le attività 

di volontariato presso i centri estivi del relativo Protocollo regionale per attività ludico-ricreative e centri 

estivi per bambini e adolescenti come di tutti gli altri Protocolli regionali Attività circoli culturali e ricreativi; 

Attività corsistica; Volontariato e tutti gli altri in qualche modo applicabili. 

 

 

Il genitore Il responsabile del Progetto di 

volontariato  

(o titolare della responsabilità genitoriale)  

________________________         __________________________   
 
 
 
 
 



 


