
 

 

Con il patrocinio e 
il contributo di 
COMUNE DI SERGNANO 

 ne  pieno rispetto dei protoco i  di sicurezza 
 educatori maggiorenni coordinati da persona e qua ificato 
 picco i gruppi presso ’oratorio e a scuo a primaria 
 spazi esterni ed interni attrezzati 
 in co aborazione con gruppi, associazioni ed enti de  territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

L'oratorio non si ferma e anche quest'anno è pronto ad 
accogliere i suoi ragazzi e garantire un'estate di gioco, 
divertimento.... e sicurezza! La proposta Summerlife vuole 
continuare ad accompagnare i ragazzi nel periodo estivo, 
dare un sostegno alle famiglie in accordo con tutte le 
normative vigenti:  
 l’igienizzazione degli ambienti al termine di ogni attività  
 piccoli gruppi accompagnati da educatori maggiorenni  
 utilizzo di mascherina e lavaggio frequente delle mani 
 ingresso scaglionato con la rilevazione della temperatura  
 mantenimento delle distanze interpersonali 
 sottoscrizione del patto tra ente gestore e famiglie 

 
La proposta è rivolta ai ragazzi: 
 dalla I alla V elementare in 5-6 gruppi da 7 presso la 

scuola primaria 
 dalla I alla III media in 3-4 gruppi da 10 presso l’oratorio 
 1° e 2° superiore per 15/20 ragazzi (secondo un 

programma diversificato ancora in costruzione) 
 
Ai genitori è chiesto di: 
 valutare le condizioni di salute del/dei figlio/i ogni giorno 

prima dell'arrivo in oratorio; 
 rispettare gli orari stabiliti al fine di non creare 

assembramenti; 
 assicurarsi che nello zainetto del/dei proprio/propri 

figlio/figli non manchi un cambio abiti, una borraccia per 
l'acqua e il libretto delle preghiere fornito il primo giorno. 

 
Le iscrizioni si riceveranno nelle serate di giovedì 18 
giugno e venerdì 19 giugno dalle ore 20.00 alle ore 23.00 
presso lo stand attrezzato nel cortile dell’oratorio. 
 
Se le iscrizioni supereranno la capienza massima verrà 
stilata una graduatoria basata sui criteri stabiliti dalle Linee 
guida ministeriali per i centri estivi.  
 
A iscrizione confermata, la quota di partecipazione andrà 
versata nella serata di lunedì 22 Giugno dalle 20.30 alle 
23.00 presso lo stand attrezzato nel cortile dell’oratorio. 

La quota di iscrizione comprende: maglietta, mascherina in 
tessuto, tessera NOI associazione, materiale necessario per 
le igienizzazioni quotidiane. 

La quota settimanale comprende i materiali e le risorse per 
laboratori e giochi. 

 



` 
Modulo di iscrizione 

Noi ____________________________ (madre) 

e ______________________________ (padre) 

Genitori di: 

Cognome: _____________________________ 

Nome: ________________________________ 

Cod. Fisc.: _____________________________ 

Nato a: ___________________ il __________ 

Residente a: ___________________________ 

In via _________________________________ 

Cellulare genitore: ______________________ 

Tel. reperibilità (urgenze): ________________ 

e-mail: ________________________________ 

avendo preso visione delle finalità; aderendo ai valori 
e allo spirito dell’iniziativa; firmando contestualmente 
il Patto di Corresponsabilità circa le misure anti-
Covid-19; 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a 
all’oratorio estivo 2020 della Parrocchia S. Martino V. 

in Sergnano. 

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. 

Il ragazzo sarà presente nelle settimane (non sarà 
possibile l’iscrizione di settimana in settimana): 

o 29 giugno – 3 luglio 
o 6 – 10 luglio 
o 13 – 17 luglio 
o 20 – 24 luglio 
o 27 – 31 luglio 
o 3 – 7 agosto 

E aderirà alla seguente proposta: 

o PROPOSTA 1 – solo mattino  
Estate Ragazzi 2020 “Summerlife” con giochi 
e laboratori in oratorio dalle 8.30 alle 12.30 
Quota d’iscrizione all’intera proposta € 20,00 
Quota settimanale € 25,00 

o PROPOSTA 2 – solo mattino con pranzo 
Estate Ragazzi 2020 “Summerlife” con giochi 
e laboratori in oratorio dalle 8.30 alle 12.30 
Quota d’iscrizione all’intera proposta € 20,00 
Quota settimanale € 25,00 
Quota settimanale mensa € 25,00 

o PROPOSTA 3 – giornata intera con pranzo 
Estate Ragazzi 2020 “Summerlife” con giochi 
e laboratori in oratorio dalle 8.30 alle 16.00 
Quota d’iscrizione all’intera proposta € 20,00 
Quota settimanale € 25,00 
Quota settimanale mensa € 25,00 

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

o Sì, prestiamo il consenso al trattamento di foto 
e video secondo quanto descritto 
dall’Informativa 

o 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 del genitore ______________________________ 
 

 


