
MODULO D’ISCRIZIONE ORATORIO ESTIVO 

2020 

PER I RAGAZZI DELLE MEDIE 

classi già frequentate 
è necessario compilare un modulo per ogni ragazzo iscritto 

 

 

L’oratorio estivo si terrà presso l’oratorio di CASLINO, dalle ore 14.30 alle 18.00, dal lunedì al venerdì, 

per 3 settimane dal 29 GIUGNO AL 17 LUGLIO.  
 

QUOTA D’ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione è di 20,00€  settimanali per ogni partecipante da versare all’atto dell’iscrizione. 

Le iscrizioni, insieme al patto tra oratorio e famiglia per la gestione del contagio Covid-19, devono 

pervenire alle segreterie parrocchiali entro e non altre domenica 21 giugno. Le iscrizioni potrebbero 

chiudersi prima di tale date per il raggiungimento del numero massimo dei partecipanti. 
 

ANNOTAZIONI IMPORTANTI PER I GENITORI: 

 

1. Per motivi di sicurezza e responsabilità, non è assolutamente consentito che i vostri figli abbandonino 

l’oratorio durante lo svolgimento delle attività; solo per questioni gravi e/o importanti verranno concesse delle 

uscite previo colloquio con la figura responsabile e solamente con autorizzazione scritta dei genitori, nonché la 

presenza all’ingresso dell’oratorio di un adulto che si fa carico di accompagnare a casa il minore. 

2. Non portare i cellulari  o oggetti di valore in oratorio. Non si risponde di eventuale furto o danneggiamento. 

3. Alcune attività potrebbero svolgersi fuori dagli spazi della parrocchia. I ragazzi saranno sempre accompagnati. 

Con la presente si autorizzano anche queste uscite che potrebbero avvenire senza previo avviso. 

4. Si raccomanda che i ragazzi vengano in oratorio vestiti adeguatamente per le diverse attività che 

comprendono la preghiera in chiesa e i giochi. Si raccomandano le scarpe da ginnastica. Per quanto possibile le 

attività si svolgeranno all’aperto. 

5. Gli ingressi, seconda le normative vigenti per il Covid-19, avverranno scaglionati fra le 14.30 e le 15.00 saranno 

comunicati in seguito ulteriori dettagli (lo stesso discorso vale per l’uscita). I ragazzi con temperatura corporea 

superiore a 37,5° C non potranno accedere all’oratorio come quelli che presentano sintomi influenzali, per questo 

è necessario che ogni ragazzo arrivi in oratorio con un accompagnatore adulto che potrà andarsene solo una 

volta che il ragazzo è stato ammesso agli spazi dell’oratorio. Nessun accompagnatore potrà accedere agli spazi 

dell’oratorio estivo. 

6. È obbligatorio l’uso della mascherina senza la quale non si sarà ammessi agli spazi dell’oratorio e che dovrà 

essere indossata per tutto il tempo di permanenza in oratorio. 

7. Saranno applicate tutte le normative igieniche dettate delle emergenza Covid-19: rilevazione della temperatura 

corporea all’ingresso in oratorio; sanificazione della mani dei ragazzi con soluzione idroalcolica all’ingresso e 

all’uscita dall’oratorio; lavaggio mani frequente (al termine di ogni attività); utilizzo di bagni separati per i diversi 

gruppi; igienizzazione degli ambienti e dei materiali dell’oratorio con frequenza almeno giornaliera. 

8. I ragazzi saranno suddivisi in piccoli gruppi di massimo 10 ragazzi, sempre seguiti da un maggiorenne 

responsabile dell’osservanza delle normative Covid-19. I gruppi resteranno fissi per tutto lo svolgersi dell’oratorio 

estivo e non si mescoleranno fra loro. 

9. Non sarà possibile effettuare nessun tipo di trasporto (pulmino) per i ragazzi e non ci saranno gite. 

10. Visti i numeri limitati di posti sarete ricontattati nel caso la vostra iscrizione non sia stata accettata a causa 

del superamento del numero massimo di partecipanti . 

 

 



DISPONIBILITÀ GENITORI PER LE PULIZIE IN ORATORIO (barrare con una X le proprie disponibilità): 

Chiediamo gentilmente a tutti coloro ne hanno la possibilità un aiuto per una mezz’ora a partire dalle 

18.00, i figli possono restare negli spazi dell’oratorio per questo tempo. Chiediamo di segnarle tutte le 

proprie disponibilità per poter organizzare dei turni. 
 

LUNEDÌ  MARTEDÌ  MERCOLEDÌ  GIOVEDÌ  VENERDÌ  

 

 

Il sottoscritto __________________________________ genitore/tutore di ________________________ 

con la presente, dopo aver letto quanto soprascritto, iscrive il proprio figlio al oratorio estivo 2020 

organizzato dalle parrocchie di Cadorago, Bulgorello e Caslino al Piano. 
 

DATI DEL RAGAZZO: 

NOME E COGNOME  CLASSE FREQUENTATA  

NATO A  IL   

RESIDENTE A  IN VIA / N°  

RECAPITI TELEFONICI mamma casa 

papà altro 

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA  

Settimane a cui iscrivo mio figlio 
(barrare con una X) 

29 giugno – 3 luglio 6 luglio - 10 luglio 13 luglio - 17 luglio 

ALLERGIE o altro da segnalare  
 

 

Tutti i dati verranno usati per le attività dell’oratorio, escludendo altri utilizzi e cessioni a terze parti, secondo le 

norme vigenti in tema di privacy (regolamento europeo n. 2016/679 e decreto generale CEI 2018).  

Firmando si autorizza a realizzare materiale multimediale (foto, filmati ecc.) per gli usi consentiti dalla legge e 

coerenti con la proposta degli oratori. 

 

Data ________________________    Firma  madre ______________________ 
nel caso vi sia la firma di un solo genitore si presume il consenso di entrambi  

padre _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



PATTO TRA L’ENTE GESTORE E LA FAMIGLIA 

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

volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

 

Il sottoscritto Nicolardi don Alfredo , responsabile dell’Oratorio estivo Ca.Bu.ca., realizzato presso la sede di 

Caslino al Piano (via IV novembre, 7, Cadorago CO) 

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 o febbre;  

- 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, 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 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 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        Il responsabile del Centro 

(o titolare della responsabilità genitoriale)    Estivo 

_________________________________    ___________________________ 

 


