
  



SUMMERLIFE 2020 – ORATORI SESTO SAN GIOVANNI   -  ISCRIZIONE 

 

PATTO DI RESPONSABILITÀRECIPROCA 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 FABRIZIO ROTTA_______________________,(cor)responsabile del 

Centro Estivo SUMMERLIFE 2020 –ORATORI DI SESTO SAN GIOVANNI,realizzato presso 

la sede ORATORIO SALESIANO RONDINELLA, V.le Matteotti 425, Sesto San Giovanni (Mi) 

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 RESPONSABILITÀRECIPROCA INERENTE 

LA FREQUENZADI  ___________________________ AL CENTRO ESTIVO SOPRA 

MENZIONATO. 

 

NB. Va consegnata l’autodichiarazione dello stato di buona salute ogni volta all’ingresso 

(Vedi Allegato1 AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000) scaricabile 

dal sito dell’oratorio (e/o comunque su www.oratoriorondinella.com – sezione modulistica).     

Il genitore (o tutore della responsabilità genitoriale) inoltre  

□  autorizza che il proprio figlio/a acceda ed esca dal Centro Estivo in maniera autonoma 

attenendosi comunque alle modalità di triage indicate dal Protocollo Regionale. 

 

Vedi Allegato 2 (Informazioni circa situazione sanitaria ‘COVID-19’) presente nel sito internet 

e/o in bacheca del proprio oratorio e comunque nel sito (www.oratoriorondinella.com – sezione 

modulistica). 

 

FIRMA PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE 

 

Il genitore           Il (cor)responsabile del Centro 

(o titolare della responsabilità genitoriale)    Estivo 

______________________________           Don Fabrizio Rotta  

 

PERTANTO: 

Noi  

Cognome padre Nome padre 

  

Cognome madre Nome madre 

genitori di: 

  

Cognome figlio/a Nome figlio/a 

http://www.oratoriorondinella.com/
http://www.oratoriorondinella.com/


  

Nato/ a,            il  Classe frequentata 

  

Residente a  In via 

  

Cellulare di un genitore  Telefono di reperibilità (per urgenze) 

  

E-Mail Tessera Sanitaria (facoltativo) 

 
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; 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a all’oratorio estivo “SUMMERLIFE 2020” della 
Parrocchia SS.Maria Ausiliatrice, Oratorio Rondinella, presso Oratorio Rondinella (V.le 

Matteotti 425, Sesto San Giovanni - Mi) 

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. 

Vedi Allegato 3 (Informativa e consenso ai fini Privacy e riservatezza) presente nel sito 

internet e/o in bacheca del proprio oratorio e comunque nel sito 

(www.oratoriorondinella.com – sezione modulistica)*. 

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 .......................................... 
 
Vedi anche Allegato 4 inerente a (Eventuali notizie particolari)*. 

http://www.oratoriorondinella.com/


ORATORIO DI APPARTENENZA: _________________________ 

Verranno formati gruppetti di max 10 ragazzi/e (secondo le normative) 

Vorrei rimanere in gruppo/squadra con: (indicare preferenze amici, amiche): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

N.B.(Tale indicazione è una richiesta informativa. Faremo di tutto per accontentare il più 

possibile ma non è garanzia di formazione effettiva delle squadre).  

 

Verrà creato momentaneamente (per la durata del progetto) un gruppo W.App tra 

l’educatore/referente della squadra (max.10) e i genitori (indicati con Telefono di 

reperibilità) per comunicazioni essenziali e logistiche. 

 

INTENDO PARTECIPARE: 

 

□ 1) Settimana dal 29/6 al 3/7 

□ 2) Settimana dal 6/7 al 10/7 

□ 3) Settimana dal 13/7 al 17/7 

 
QUOTA DI PARTRECIPAZIONE: 5€ a settimana 
(La quota non è rimborsabile, salvo esclusivamente nel caso in cui, causa 
maltempo, il progetto sia sospeso per tutti e tre i giorni di attività nella 
settimana). 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 

1) Accedere alla piattaforma on-line 

PreADO (2 e 3 media frequentata): 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWQnHGjSKRJGySPlhfXX

dLq-ehuRneFcLwlxszEZ10DRb6ug/viewform?usp=sf_link 

 

ADO: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBv6xOAZlUUMVmP1P1A

QHspj3z16ohuJGQuZp_1nsKqQh5aA/viewform?usp=sf_link 

(Riceverai una mail di conferma.) 

 

2) Per completare l’iscrizione, consegnare questo modulo cartaceo, 

opportunamente firmato, presso il PROPRIO ORATORIO secondo le modalità 

indicate da ciascun oratorio.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWQnHGjSKRJGySPlhfXXdLq-ehuRneFcLwlxszEZ10DRb6ug/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWQnHGjSKRJGySPlhfXXdLq-ehuRneFcLwlxszEZ10DRb6ug/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBv6xOAZlUUMVmP1P1AQHspj3z16ohuJGQuZp_1nsKqQh5aA/viewform?usp=sf_link
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