
 
MODULO DI ISCRIZIONE PARTECIPANTI MINORENNI ALL’ESPERIENZA ESTIVA 2021 

DATI ANAGRAFICI 
Noi 

Nome padre ____________________________ 
Nome madre ____________________________ 

Cognome padre ________________________ 
Cognome madre ________________________

genitori di:
Nome figlio/a ____________________________  Cognome figlio/a ______________________ 
Nato a __________________________________  Il _____________________________________ 
Residente a ______________________________  In via _________________________________ 
Telefono di reperibilità (per urgenze) ______________________________ 
Secondo telefono  ______________________________ 
Terzo telefono  ______________________________ 
E – mail ____________________________________ 
avendo preso visione del relativo programma; aderendo ai valori e allo spirito dell’iniziativa; avendo ricevuto e 
impegnandoci a rispettare e a far rispettare a nostro/a figlio/a il regolamento sulle misure di prevenzione del 
COVID-19, 
chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a all’esperienza estiva della Parrocchia San Pietro 
Apostolo/Oratorio San Giovanni Bosco Abbiategrasso. 
Considerate le tipologia 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 pubblicata sul sito ufficiale 
dell’oratorio ed esposta in bacheca. 
 
Prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa 

Prestiamo il consenso all’utilizzo di WhatsApp per le comunicazioni utilizzando il numero ufficiale della 
segreteria: 3311544657 

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 del genitore _____________________________ 



 
NOTIZIE particolari relative a 

_____________________________ 
Classe 

_____________________________ 

(qualora ve ne siano, è necessario consegnare queste notizie in busta chiusa) 
Segnaliamo al Responsabile dell’Oratorio le seguenti notizie particolari e riservate che riguardano nostro/a figlio/a 

Patologie ed eventuali terapie in corso 

 

 

 

 

 

Allergie e intolleranze (anche agli alimenti) 

 

 

 

 

 

Altro 

 

 

 

 

 

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 figlio o nostra figlia. 

Luogo e data, _____________________________ 

Firma padre _____________________________ Firma 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 del genitore _____________________________  



 
 

MODULO DI ISCRIZIONE ALL’ESPERIENZA ESTIVA 2021 
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

COSTI DELL’ISCRIZIONE 

 ISCRIZIONE OGNI SETTIMANA PERIODO 
COMPLETO 

PRIMO FIGLIO € 50,00 € 13,00 € 125,00 
SECONDO FIGLIO € 35,00 € 13,00 € 110,00 
DAL TERZO IN POI € 30,00 € 13,00 € 105,00 

 
Il costo dell’iscrizione comprende kit con maglietta, cappellino, sacchetta, gel e borraccia; e 
assicurazione per tutto il periodo di partecipazione. 
Nel costo dell’iscrizione sono comprese attività ludico - ricreative proposte da professionisti 
Il costo della settimana comprende una merenda giornaliera e il materiale per le attività 
In caso di necessità particolari parlare col don 
 
FREQUENZA DELL’ISCRIZIONE 

SETTIMANA MATTINO POMERIGGIO ENTRAMBI 

14.06 – 18.06    
21.06 – 25.06    
28.06 – 02.07    
05.07 – 09.07    
12.07 – 16.07    
19.07 – 23.07    

 
LE ATTIVITÁ SI SVOLGERANNO IN PICCOLI GRUPPI 
VORREI STARE IN GRUPPO CON ____________________________ e ____________________________ 
  



 
  



 
DICHIARAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DEL MINORE  

DA RENDERE IN OCCASIONE DELLA PRIMA ACCOGLIENZA 
(AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000) 

 

 
Il sottoscritto _________________________________________________, nato il ____/ ____ /______ 
a__________________________ (______), residente in _____________________________ (_______), 
Via ______________________________________, Tel ________________________________________, 
Cell______________________________email_______________________________________________, 
in qualità di _____________________________ del minore __________________________________ 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 
a) di aver ricevuto e di essersi impegnato a rispettare e a far rispettare al minore di cui è responsabile il 

regolamento sulle misure di prevenzione del COVID-19 adottato dalla Parrocchia; 

b) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti; 

c) che il minore non ha una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria o altro 
sintomo compatibile con COVID-19, né ha avuto tali sintomi nei 3 giorni precedenti; 

d) che il minore non è in stato di quarantena o isolamento domiciliare e non ha avuto negli ultimi 14 giorni contatti 
stretti1 con soggetti risultati positivi al COVID-19, per quanto di propria conoscenza; 

e) di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalla normativa emergenziale in vigore. 
 

SI IMPEGNA INOLTRE 
 

A trattenere a casa il minore nel caso in cui si verificasse una delle condizioni espressamente individuate nelle 
precedenti lettere c) e d) e a comunicare tempestivamente alla Parrocchia l’eventuale positività al SARS-CoV-2 del 

minore. 
 

In fede 
 

_________________________      _________________________ 
Data dichiarante       Firma del Genitore 

 
Il presente modulo sarà conservato dalla Parrocchia ____________, nel rispetto della normativa sulla 

tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria. 
 

                                                           
1 Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come: una persona che vive nella 
stessa casa di un caso COVID-19; una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la 
stretta di mano); una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio 
toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-
19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti; una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, 
sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei; un operatore sanitario o altra persona 
che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di 
un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei; una persona che ha viaggiato 
seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; 
sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era 
seduto. 


