MODULO DI ISCRIZIONE
CENTRO ESTIVO
ORATORIO BUSSERO 2020

Da consegnare alla segreteria
Nome e cognome ragazzo/a
__________________________
CLASSE APPENA CONCLUSA
_________________________

Informativa generale
Noi (cognome papà) ___________________________ (nome papà)___________________________________
e (cognome mamma) ___________________________(nome mamma) _________________________________

genitori di (cognome figlio/a) _________________________ (nome figlio/a)____________________________

Nato/a_____________________ il_____/_____/_________ Residente a ___________________________
In Via____________________________________________________________________ n°____________
Scuola Frequentata ______________________________ Classe frequentata: ___________________
Segnalazioni Mediche___________________________________________________________________
Allergie o intolleranze ___________________________________________________________________
e-mail (in stampatello) ________________________________________________________________________

Iscriviamo nostro/a figlio/a al Centro Estivo SummerLife 2020
organizzato dall’oratorio San Luigi Gonzaga di Bussero
Contatto telefonico da inserire nel gruppo WhatsApp formato dai genitori del piccolo gruppo
che verrà formato e che sarà costante per l’intero periodo del servizio:
Nome/Cognome: _________________________________ Numero: ____________________________
Contatto telefonico per le emergenze (da inserire solo se differente da quello soprastante):
Nome/Cognome: ________________________________ Numero: _____________________________
Nome/Cognome: ________________________________ Numero: _____________________________

Informazioni essenziali per la convalida dell’iscrizione:
Proposta per fascia di età:

ELEMENTARI
Mattina

Adesione:

MEDIE
Pomeriggio

Costo

periodo 1: dal 15/06 al 03/07

75€

periodo 2: dal 06/07 al 24/07

75€

Ho iscritto mio/a figlio/a per uno dei due periodi e desidero essere preso in considerazione
qualora ci fossero ancora posti per l’altro periodo (chiedo di essere contattato nel caso di
disponibilità).

Inserire 3/4 amici per la formazione del piccolo gruppo: __________________________
___________________________
___________________________
___________________________
Avendo preso coscienza e aderendo al “Progetto SumnmerLife 2020” organizzato dalla Parrocchia SS Nazaro e Celso chiediamo che
nostro/a figlio/a sia iscritto a dette attività estive. Chiediamo anche che partecipi alle iniziative che si svolgeranno al di fuori degli
ambienti parrocchiali previa comunicazioni e autorizziamo il Responsabile dell’Oratorio e i responsabili in loco ad assumere tutte le
iniziative che riterranno necessarie per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la buona riuscita delle attività.
Ci impegniamo a compilare ogni documento presente nel modulo per garantire il rispetto di ogni disposizione data dal protocollo
nazionale e regionale.
Dichiariamo inoltre di impegnarci a confrontarci e a collaborare con il Coordinatore qualora si renda necessario prendere provvedimenti
al fine di tutelare il benessere di ciascun ragazzo e di custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi dell’oratorio.
Autorizziamo a TRATTARE i dati personali conferiti e le eventuali fotografie nei limiti e per le finalità di cui alla informativa in calce

Data_______________

Firma genitore______________________ ________________________

Informativa relativa alla tutela della riservatezza, in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia. Il
trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela
del diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999). La Parrocchia SS. Nazaro e Celso di Bussero attesta che i dati conferiti
saranno utilizzati per organizzare e realizzare le proprie attività educative e per le altre attività di religione o di culto. Questi dati non
saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti. È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.

Firma genitore______________________ _____________________

PATTO TRA ORATORIO E FAMIGLIA
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti
individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da
Covid-19
Il sottoscritto DON ACHILLE FUMAGALLI, responsabile del Centro Estivo SUMMERLIFE FOR
CHILDREN, realizzato presso l’ORATORIO SAN LUIGI GONZAGA IN BUSSERO
e
il/la signor/a __________________________________, in qualità di genitore (o titolare della responsabilità
genitoriale) di ____________________________________ , nato/a a _________________________ (___ ),
residente in __________________ _,via_________________________ e domiciliato in ________________,
via __________________________________ ,

Sottoscrivono il seguente patto per la frequenza del minore al centro estivo.
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/a, 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 trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a
37,5° o di altri sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite) e di informare tempestivamente
il pediatra e il gestore del centro estivo della comparsa dei sintomi;
- di impegnarsi a far indossare al proprio figlio/a la mascherina prima dell’arrivo al centro; la
mascherina dovrà essere indossata per l’intera durata di permanenza al centro. In caso di
improvviso deterioramento della stessa durante le ore di svolgimento delle attività, l’ente
provvederà a fornirne una nuova al ragazzo/a
- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a sia sottoposto a misurazione della
febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso al centro e che, in caso di febbre
superiore ai 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere
ammesso al centro estivo e rimarrà sotto la sua responsabilità;
- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a segua le procedure di igienizzazione
delle mani prima dell’accesso al centro (saranno presenti volontari dche forniranno la
soluzione idroalcolica)
- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di
altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvede all’isolamento
immediato del minore e ad informare immediatamente l’Agenzia di Tutela della Salute nonché
i familiari;

- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie
all’interno del centro nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid19;
- di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del centro estivo 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 e l’uscita dal centro;
• di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del
centro estivo, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini; l’accesso
agli spazi del centro non è consentito, neanche quando si accompagnano i ragazzi ad
inizio giornata né quando li si viene a prendere a fine attività: i ragazzi dovranno essere
salutati al triage ed attesi al di fuori dei cancelli.
- di essere consapevole che nello svolgimento della procedura di triage è tenuto a informare
l’operatore all’ingresso sullo stato di salute corrente del bambino o dell’adolescente, in
particolare dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre, difficoltà, respiratorio o
congiuntivite.
In particolare, il gestore dichiara:
- di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni
dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio
da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza al centro estivo, a comunicare
eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
- che per la realizzazione del centro estivo si avvale di personale adeguatamente formato 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 a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni
igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il
distanziamento;
- di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi di bambini nei quali
è organizzato il centro estivo;
- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da
parte di un bambino o adulto frequentante il centro estivo, a ogni disposizione dell’autorità
sanitaria locale
Il genitore
(o titolare della responsabilità genitoriale)

Il responsabile del Centro Estivo

PATTO EDUCATIVO TRA ORATORIO E FAMIGLIA
Il sottoscritto CRISTIAN PELLEGATTA, coordinatore del Centro Estivo SUMMERLIFE FOR
CHILDREN, realizzato presso l’ORATORIO SAN LUIGI GONZAGA IN BUSSERO
E
il/la signor/a __________________________________, in qualità di genitore (o titolare della responsabilità
genitoriale) di ____________________________________ , nato/a a _________________________ (___ ),
residente in __________________ _,via_________________________

Sottoscrivono il seguente patto educativo per la frequenza del minore al centro estivo
La famiglia e l’oratorio si impegnano a trasmettere ed educare i ragazzi al rispetto delle norme
igienico-sanitarie

In particolare, si dichiara che:
- I responsabili volontari dei gruppi sono autorizzati a richiamare coloro che non seguono le
disposizioni;
- Nel caso ci siano più episodi di non rispetto delle indicazioni e dei richiami da parte del
responsabile, l’oratorio può dichiarare la cessazione del servizio per la restante durata del
medesimo, senza possibilità di rimborso;
- devono essere ricordate ai ragazzi da parte dei genitori l’importanza dell’uso corretto e
costante della mascherina e l’attenzione all’evitamento dei contatti fisici con i propri
compagni:
- il responsabile del gruppo si prende carico dell’osservanza delle disposizioni sopra citate,
in associazione alla responsabilità del singolo ragazzo;
- potrà essere necessario lo spostamento del gruppo in altre postazioni esterne all’oratorio,
che rispettano le norme igienico-sanitarie descritte nel protocollo. Lo spostamento sarà
effettuato seguendo le indicazioni del responsabile maggiorenne.

- per favorire la gestione delle attività e la comunicazione di informazioni, Cristian Pellegatta,
in qualità di coordinatore del progetto creerà per ogni gruppo un gruppo WhatsApp con i
genitori dei ragazzi. In questa chat sarà bloccata la possibilità di scrivere ad eccezione del

coordinatore; qualora un genitore avesse bisogno di comunicare con il coordinatore potrà
contattarlo in privato.
- Si ricorda che, come indicato sul modulo di iscrizione, i gruppi saranno composti tenendo
conto del rapporto responsabile maggiorenne-ragazzi indicato dalle disposizioni vigenti (1:7
per elementari, 1:10 per medie)
- Al fianco del responsabile maggiorenne di ogni gruppo saranno presenti due volontari
minorenni (di età uguale o superiore ai 16 anni) per supportare le attività ludico-ricreative,
dome da disposizioni regionali.
- Nel limite del possibile i gruppi verranno creati tenendo conto di fascia di età e di amicizia
(indicate sul modulo)
- Una volta formati, non sarà in alcun modo possibile modificare i gruppi, che resteranno
costanti per l’intero periodo del servizio.
- Ogni ragazzo svolgerà le attività unicamente con i membri del suo gruppo, senza possibili
interazioni con gli altri gruppi

Vi ringraziamo anticipatamente per la comprensione e per la disponibilità mostrata

Il genitore
(o titolare della responsabilità genitoriale)

Il coordinatore del Centro Estivo

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N.
445/2000
Minori che frequentano il centro

Il sottoscritto _________________________________________, nato il ____/ ____ /_____
a__________________________ (______), residente in _____________________________
(______), Via ______________________________________________________________,
Cell________________________email__________________________________________,
in qualità di _____________________ del minore __________________________________
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1) di essere a conoscenza degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di
corresponsabilità;
2) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti, con particolare
riferimento alle limitazioni della mobilità personale individuate dal D.L. 33 del 16 maggio
2020 e dal DPCM 17 maggio 2020 (da modificare in caso di successivi DPCM dopo il 14
giugno);
3) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è o è stato
COVID-19 positivo accertato ovvero è stato COVID 19 positivo accertato e dichiarato
guarito a seguito di duplice tampone negativo;
4) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto
alla misura della quarantena obbligatoria o precauzionale;
5) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non ha avuto
negli ultimi 14 giorni contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19;
6) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non presenta
sintomi influenzali (tosse, febbre superiore a 37,5°) previsto dall’art. 1, c. 1, lett. a) del
DPCM 17 maggio 2020 e che in caso di insorgere degli stessi nel minore durante la giornata
sarà propria cura provvedere a riportarlo tempestivamente presso il proprio domicilio;
7) di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dell’art. 2 del D.L.
33 del 16 maggio 2020 e del DPCM 17 maggio 2020.
In fede
Firma del dichiarante
_________________________

Data
______________________

Il presente modulo sarà conservato dall’Oratorio San Luigi Gonzaga in Bussero, nel rispetto della normativa
sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria.

Delega per il ritiro del minore o autorizzazione dei genitori per
consentire l’uscita del minore senza accompagnatori
al termine delle attività del centro estivo

Il sottoscritto _________________________________________, nato il ____/ ____ /_____
a__________________________ (______), residente in _____________________________
(______), Via ______________________________________________________________,
in qualità di _____________________ del minore __________________________________

DICHIARO
Di essere a conoscenza degli orari del progetto del centro estivo e conformemente con le
vigenti disposizioni in materia di vigilanza su minori di assumere direttamente o tramite
persona da noi delegata la responsabilità sul ragazzo/a sopra indicato/a al termine delle
attività e al di fuori degli spazi del centro estivo parrocchiale.

AUTORIZZO

Mio/a figlio/a ad uscire da solo/a al termine delle attività

Le seguenti persone a prelevare mio/a figlio/a all’uscita del centro:
___________________
___________________
___________________
___________________

In fede
Firma del dichiarante
_________________________

Data
_____________________

