


PROGRAMMA DI MASSIMA 
 
La proposta estiva inizierà lunedì 14 giugno e si concluderà venerdì 9 luglio: 4 settimane in 
cui i bambini/ragazzi verranno accolti negli oratori, nelle ore pomeridiane, dal lunedì al 
venerdì. 
Gli ingressi e le uscite saranno scaglionati, dalle 14.00 alle 14.30 e dalle 17.30 alle 18.00; i 
bambini/ragazzi saranno divisi in gruppi; si chiede di rispettare l’orario che verrà indicato ai 
gruppi nei giorni precedenti all’inizio dell’oratorio estivo. 
L’ingresso negli oratori prevede un “triage di accoglienza”, svolto da personale volontario, 
che consisterà nell’igienizzazione delle mani ai bambini/ragazzi, nella registrazione delle 
presenze e nella misurazione della temperatura con un termoscanner. 
 
Il numero massimo di bambini/ragazzi per ogni gruppo sarà quello previsto dai protocolli 
regionali, applicati dalla diocesi di Milano. 
Per ogni gruppo ci saranno delle figure di riferimento maggiorenni e degli animatori che 
proporranno le diverse attività garantendo il rispetto dei protocolli. 
 
L’Oratorio di Oltrona S. M. accoglierà i bambini delle elementari di Oltrona S. M. 
L’Oratorio di Veniano accoglierà i bambini delle elementari di Veniano e Appiano G. 
L’Oratorio di Appiano accoglierà i ragazzi delle medie di tutta la Comunità Pastorale. 
In ogni oratorio ci sarà la figura di un coordinatore. 
 
La giornata “tipo” prevede, all’arrivo di tutti i bambini/ragazzi: 

- un momento di preghiera da fare insieme, ma divisi per gruppi; 
- un momento di gioco o di attività creative, da fare nei singoli gruppi  

(potranno esserci delle “sfide” tra gruppi diversi, ma solo per attività che non 
prevedono contatto); 

- una pausa per la merenda (sarà possibile usare il bar degli oratori); 
- un secondo momento di gioco o di attività creative; 
- la conclusione insieme, ma divisi per gruppi. 

 
La maggior parte delle attività saranno svolte all’aperto; in caso di pioggia ogni gruppo 
avrà a disposizione uno spazio coperto dedicato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNITA’ PASTORALE BEATA VERGINE DEL CARMELO 

ISCRIZIONE DI MINORENNI ALL’ORATORIO ESTIVO 2021 
 
NOI: 
Cognome e nome padre________________________________________________________________ 
Cognome e nome madre________________________________________________________________ 
 
GENITORI DI: 
Cognome e nome figlio/a_______________________________________________________________ 
Nato a__________________________________________________________il_________________ 
Scuola e Classe scolastica e Sezione frequentata_______________________________________________ 

Ha frequentato catechismo:  SI ◯    NO ◯ 

Residente a________________________________________In via/piazza_______________________ 
Cell. Genitore___________________Tel. reperibilità__________________E-mail__________________ 

avendo preso visione del relativo programma; aderendo ai valori e allo spirito dell’iniziativa; 
firmando contestualmente il Patto di Corresponsabilità circa le misure anti-Covid-19; conoscendo i 
“criteri di precedenza” che verranno adottati nell’accogliere le iscrizioni (partecipazione al 
catechismo, iscrizione a tutto il periodo, ordine cronologico) 

CHIEDIAMO CHE NOSTRO/A FIGLIO/A SIA ISCRITTO/A  
ALL’ORATORIO ESTIVO 2021 DELLA C.P. B. V. DEL CARMELO 

 
PER TUTTO IL PERIODO (dal 14 giugno al 9 luglio) ◯ (quota 50 euro, primo figlio – 40 euro i successivi) 

Oppure 

I SETTIMANA ◯ (13 euro)        II SETTIMANA ◯ (13 euro)     III SETTIMANA ◯ (13 euro)    IV SETTIMANA ◯ (13 euro) 

Considerate le tipologie di attività indicate nel programma, autorizziamo inoltre la partecipazione di nostro/a 
figlio/a anche alle attività che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali. Ci impegniamo a 
comunicare alla parrocchia la modalità di ingresso e uscita dagli ambienti parrocchiali (oratorio) di nostro 
figlio/a in riferimento alle attività in oggetto. 

Autorizziamo inoltre la Parrocchia: 

-  ad interrompere la partecipazione di nostro/a figlio/a alla suddetta proposta educativa qualora questo 
provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare 
che siano ripetuti comportamenti inammissibili o pericolosi per sé e per gli altri; 

- in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnare il/la ragazzo/a presso il 
Pronto Soccorso (contemporaneamente i responsabili e i loro collaboratori si attiveranno per avvisare almeno 
un genitore utilizzando il numero di telefono di reperibilità) e al successivo riaffidamento del ragazzo/ragazza alla 
Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’Oratorio e dei suoi collaboratori. 

Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati. 

◯ Sì, prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa    
 
◯ No, NON prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa    
 
Luogo e data, ..............................……. 
 
Firma del padre .........................................      Firma della madre .......................................... 
 

DA COMPILARE SE IL MODULO E’ FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 
445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 
337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
 
Luogo e data , ..............................    Firma di un genitore .......................................... 
 

n. 



NOTIZIE particolari relative a 
 

nome e cognome ragazzo/a…………………………………………………………………. 
 

classe…………………………………………………………………. 
 (è consigliabile consegnare queste notizie in busta chiusa) 

Segnaliamo al Responsabile dell’Oratorio le seguenti notizie particolari e riservate che riguardano nostro/a 
figlio/a:   
 
(ad esempio, patologie ed eventuali terapie, allergie e intolleranze (anche agli alimenti) 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Siamo stati informati che, nel caso in cui le domande di iscrizione superino i posti disponibili sarà redatta una 
graduatoria secondo i criteri indicati. A tal fine dichiariamo che: 

 
� Nostro/nostra figlio/figlia ha partecipato durante l’anno ai percorsi di catechesi di questa Parrocchia   
 
� Nostro figlio/a si iscriverà a tutto il periodo  
 
� Nostro/nostra figlio/figlia si trova in una situazione di disabilità 
    
� Ci troviamo in una particolare situazione di seguito descritta    

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

RISERVATA AI GENITORI DEI BAMBINI CHE HANNO FREQUENTATO LA PRIMA ELEMENTARE 
Qualora mio figlio/a non rientrasse tra gli iscritti, sono interessato a una proposta indirizzata 
ai bambini più piccoli nelle settimane successive all’O.E. (dopo il 9 luglio) 
 

◯ SI  ◯ NO 
 

Informativa relativa alla tutela della riservatezza,  
in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia. 

 
Dichiariamo di aver letto e compreso l’Informativa circa l’utilizzo dei dati e prestiamo il consenso al 
trattamento dei dati relativi alla salute da noi forniti riguardanti nostro/a figlio/a. 
     
Luogo e data, ..............................……. 
 
 
Firma Padre ..................................................   Firma Madre ...................................................... 
 
 

DA COMPILARE SE IL MODULO È FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza 
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
 
Luogo e data, ..............................    Firma di un genitore .......................................... 
  



PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 
TRA IL GESTORE DEL CENTRO ESTIVO 
E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI  

 
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali 

volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 
 
Il sottoscritto don Riccardo Bottan, responsabile del Centro Estivo proposto dalla Comunità 
Pastorale Beata Vergine del Carmelo, realizzato presso la sede di Veniano (via Nostra Signora di 
Fatima), Appiano G. (via A. Manzoni, 4), Oltrona S.M. (piazza San Giovanni, 1) 
 
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 LA 
FREQUENZA DI  (nome bambino)___________________________ 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 positivo al COVID-19; 
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° 

o di altri sintomi (es. tosse, raffeddore, congiuntivite) e di informare tempestivamente il 
pediatra e il gestore del centro estivo della comparsa dei sintomi o febbre; 

- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio sia sottoposto a misurazione della 
febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso al centro e che, in caso di febbre 
superiore i 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, 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 bambino o adolescente e ad informare immediatamente l’Agenzia di Tutela 
della Salute (ATS) competente e 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 Covid-
19;; 

- 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; 
- 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/adolescente, in particolare 
dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre, tosse, raffreddore, difficoltà respiratorie o 
congiuntivite. 



- che nel caso di minore che abbia compiuto i 14 anni, 
o acconsente  

o non acconsente 
che lo stesso si rechi al Centro da solo e da solo rientri a casa, impegnandosi - in caso di 
consenso agli spostamenti del minore in autonomia – a fornire comunque con dichiarazione 
firmata le informazioni sullo stato di salute del minore di cui al punto precedente e garantendo 
la propria pronta reperibilità telefonica per l’eventualità che il minore non possa essere 
ammesso al Centro nei casi previsti dal presente Patto; 

 
    in particolare, il gestore 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 centro estivo, a comunicare eventuali modifiche o 
integrazioni delle disposizioni; 
 
- che per la realizzazione del centro estivo si avvale di personale 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 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 moduli 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 Il responsabile del Centro 

(o titolare della responsabilità genitoriale) Estivo 
_____________________________         ___________________________ 

 


