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PATTO EDUCATIVO CON LE FAMIGLIE

Fondazione UPAD (d'ora in poi UPAD) accoglie ___________________________ (nome bambino/a)
nel progetto estivo prescelto, garantendo uno spazio educativo sicuro, vigilato e competente, orientato
al benessere e alla crescita del bambino/a . Nel far ciò UPAD si impegna a:

 occuparsi di tutti i bambini senza discriminazione verso di loro o le famiglie di provenienza per
genere, nazionalità, origine etnica o sociale, lingua, religione, disabilità, convinzioni personali;

 garantire un clima sereno all'interno del progetto estivo, presentanto in modo chiaro ai bambini
le regole di convivenza necessarie, e riprendendo chi le infrange in modo costruttivo e orientato
alla crescita;

 mettere a disposizione tutti i materiali necessari per le attività, garantendo sicurezza, igiene e
salubrità dei locali e delle attrezzature;

 avvisare prontamente i genitori, anche telefonicamente, in caso di infortuni o malessere del
figlio/a durante l'orario del progetto;

 salvaguardare  il  rispetto  delle  immagini  e  dei  dati  personali  e  sensibili  di  cui  entrasse  in
possesso, trattandoli  nelle modalità illustrate nell'apposita informativa allegata al modulo di
iscrizione e sempre nella massima tutela del bambino/a e delle sua famiglia;

 coinvolgere educatori responsabili e competenti, che abbiano compiuto la maggiore età e seguito
appositi momenti formativi in preparazione al proprio ruolo nel progetto;

 prevedere almeno un coordinatore responsabile per ciascun progetto, con pluriennale esperienza
pedagogica, primo referente per i rapporti con le famiglie

 attivare un'assicurazione per infortuni eventualmente occorsi nello svolgimento del progetto.



Il sottoscritto genitore di ___________________________  (nome bambino/a) si impegna anche a
nome degli altri familiari a:

 riferire in fase di iscrizione ogni elemento utile alla migliore accoglienza del figlio/a, incluse
eventuali difficoltà, disturbi fisici, psicologici o comportamentali, certificazioni ricevute etc...

 accompagnare  il  proprio  figlio/a  nel  vivere  un'esperienza  estiva  positiva  e  serena,
interessandosi  a  quanto  accade  quotidianamente  ma  senza  invadere  gli  spazi  di  autonomia
relativa del bambino;

 confrontarsi in modo costruttivo con il coordinatore e gli educatori in caso di problematiche
che emergessero,  accettando e rinforzando le  regole educative e di  convivenza fissate nel
progetto;

 rispettare gli  orari  di  inizio  e fine  del  progetto,  accompagnando e riprendendo in  tempo il
figlio/a o preoccupandosi di trovare un sostituto in caso di impossibilità a farlo;

 evitare di consegnare al proprio figlio/a cellulare o altre attrezzature informatiche, o nel caso
fosse  strettamente  necessario  informarlo  che  resteranno  spente  nel  suo  zainetto  fino  al
termine del progetto. Per eventuali comunicazioni urgenti è sempre possibile usare i cellulari di
servizio in uso agli educatori;

 valutare attentamente se e quanto denaro consegnare ai propri figli,  e se far indossare
oggetti di valere economico/affettivo, sollevando ogni responsabilità da UPAD – fatta salva
la normale vigilanza – in caso di smarrimento o furto durante l'orario del progetto;

 risarcire  l'UPAD,  altri  genitori  o  eventuali  terze  parti  per  danni  di  cui  sia  direttamente
responsabile il proprio figlio/a;

 seguire  con  scrupolo  le  indicazioni  relative  ai  protocolli  sanitari  anti-covid  19  che  saranno
comunicate prima dell'inizio  del  progetto, in base alle  linee guida delle  competenti  autorità
nazionali e provinciali.

Data __________________________

Firma genitore ______________________

Firma per UPAD ________________________


