
ESTATE VILLAGE

ORATORI DELLA COMUNITA' PASTORALE DI
MONTEOLIMPINO, PONTECHIASSO E SAGNINO

Per i ragazzi dalla 3^ media alla 4^ superiore
UN'ESTATE SPECIALE PER VOI E CON VOI

Vivremo delle esperienze diverse ogni giorno, restando
sempre all'aperto in luoghi esterni all'Oratorio

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA

LUNEDI'

MARTEDI'

MERCOLEDI'

GIOVEDI'

VENERDI'

Vorremmo iniziare il Summerlife 2020- Estate Village 
il 15 giugno e continuare fino al 26 giugno, 

con orario indicativo dalle 10 alle 17.
Potrebbe esserci una terza settimana se troviamo abbastanza

volontari che ci sostengono



ESTATE VILLAGE

ORATORI DELLA COMUNITA' PASTORALE DI
MONTEOLIMPINO, PONTECHIASSO E SAGNINO

Vi preghiamo di consegnare il modulo d'iscrizione al Summerlife
2020 - Estate Village compilato in tutte le sue parti (modulo

d'iscrizione, allegato a ed eventuale modulo di tesseramento al CSI o
Noi) in una cartelletta, con anche la quota di partecipazione.

Per chi non potesse stamparlo ne troverete alcune copie in chiesa.

Vorremmo iniziare lunedì 15 giugno, ma attendiamo conferma
dall'autorità. Vi informeremo nei prossimi giorni su tutti i dettagli

Iscrizioni entro MERCOLEDI' 10 GIUGNO o fino ad
esaurimento posti imbucando i fogli nella cassetta

delle lettere di casa di Don Fabio a Sagnino. 

I ragazzi verranno divisi in gruppi di massimo 10, ciascuno
dei quali sarà seguito da un adulto

Per maggiori informazioni: Laura 338.8950951

NON DIMENTICATE MASCHERINA E GEL PER LE MANI!

Costi: quota euro 20 per chi è già tesserato al CSI o al Noi
Per chi ancora non fosse tesserato occorre versare la quota
per tesseramento al CSI (Oratorio di Monte Olimpino) euro 1 o

al NOI (Oratorio di Sagnino) euro 7

Pranzo al sacco da portare da casa, che consumeremo all'aperto

In caso di pioggia le attività sono sospese



ORATORI DELLA COMUNITA' PASTORALE DI
MONTEOLIMPINO, PONTECHIASSO E SAGNINO

ESTATE VILLAGE

MODULO D’ISCRIZIONE 

SUMMERLIFE 2020 - ESTATE VILLAGE
Cognome__________________________ Nome_____________________

Data di nascita________________________________________________

Recapiti telefonici ____________________________________________

___________________________________________________________________

Allergie/intolleranze alimentari ______________________________

___________________________________________________________________

ISCRIZIONE 1^ settimana
                     2^ settimana
                     3^ settimana (eventuale, da confermare)

AUTORIZZO/NON AUTORIZZO
mio/a  figlio/a a compiere da solo gli spostamenti del

tragitto Oratorio - casa, sollevando da ogni responsabilità
l’Oratorio.

Firma del genitore ________________________________



ESTATE VILLAGE

ORATORI DELLA COMUNITA' PASTORALE DI
MONTEOLIMPINO, PONTECHIASSO E SAGNINO

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 o GDPR
Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR la scrivente è tenuto ad informarLa, rispetto ai trattamenti
ai quali sottoporrà i dati personali che Lei stesso o altri ci forniranno o che si formeranno nel
corso della Sua permanenza nella nostra struttura, circa:
Finalità del trattamento: I dati particolari raccolti saranno comunicati ai volontari coinvolti e
verranno utilizzati a scopo di tutela della salute di vostro figlio, nel caso si presentino
condizioni di emergenza o per evitare situazioni che possano presentare un danno per la
salute di vostro figlio. Vista la natura particolare di questi dati l’Oratorio li tratterà solamente
se entrambi i genitori avranno prestato il proprio consenso esplicito. 
Modalità del trattamento: L'Oratorio è organizzato in modo da operare secondo quanto
previsto dalle attuali norme in materia di riservatezza nei trattamenti dati. I dati saranno
conservati secondo criteri di riservatezza per un periodo congruo.
Natura del conferimento dei dati e conseguenza di un eventuale rifiuto: Il conferimento di
questi dati è su base volontaria; il mancato conferimento dei dati non precluderà l’accesso
alle attività della educative nè ad altre attività di religione o di culto. 
Ambiti di comunicazione: Per lo svolgimento delle attività descritte ai punti precedenti può
rendersi necessaria la comunicazione dei dati acquisiti a volontari incaricati delle attività;
Diritti di cui agli articoli da 15 a 22: In qualità di interessato Lei ha facoltà di esercitare i diritti
previsti dal GDPR (accesso, aggiornamento, cancellazione) rivolgendosi per iscritto al
Responsabile del trattamento come riportato al punto successivo. Il testo integrale
dell’articolo in oggetto può essere richiesto al responsabile del trattamento.
Titolare e responsabile del trattamento: Titolare del trattamento dei dati è l'Oratorio.
 
ESPRIMO IL CONSENSO             NEGO IL CONSENSO
 
  Firma per esteso ____________________________________________________________________________________

Io Sottoscritto/a__________________________________________________nato/a a________________________________

il_______________________________ e residente in______________________Via___________________________________

in qualità di genitore/tutore di______________________________________________

confermando l’attualità dei dati sopra riportati, 
 DICHIARO
 · di PRESTARE / NON PRESTARE consenso affinché eventuali fotografie, scritti e disegni dei
partecipanti possano essere utilizzati gratuitamente per scopi informativo-commerciali,
promozionali e pubblicitari (a titolo puramente esemplificativo produzione di materiale audio
visivo, sito internet, etc.) senza specifica autorizzazione, di essere consapevole che
l’associazione non trarrà alcun guadagno economico da tale pubblicazione; ne vieta altresì
l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro



Allegato A
 
PATTO TRA L’ENTE GESTORE E LE FAMIGLIA
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti
individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19
 
Il sottoscritto DON FABIO MELUCCI responsabile del Centro Estivo SUMMERLIFE
2020 - ESTATE VILLAGE, realizzato presso la sede di VIA SAGNINO 60, 22100 COMO
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 contagioda 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 alCovid-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 Estivo
(o titolare della
responsabilità genitoriale)                                       
_________________________________                                        ___________________________



ALLEGATO  B
(da consegnare ogni mattina all'arrivo al Summerlife 2020 - Estate Village)
 
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000
Minori che frequentano il centro
 
Il sottoscritto_______________________________________________, nato il _____/ _____ /___________ 
a_______________________________ (______),  residente in ________________________________ (______), 
Via _________________________________, Tel___________________________________________________, 
Cell________________________________________email_____________________________________________,
in qualità di _________________________________ del minore ____________________________________
 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
 
1)   di essere a conoscenza degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di
corresponsabilità;
2)   di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti, con
particolare riferimento alle limitazioni della mobilità personale individuate dal D.L. 33 del
16 maggio 2020 e dal DPCM 17 maggio 2020 (da modificare in caso di successivi DPCM
dopo il 14 giugno);  
3)     che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è o è
stato COVID-19 positivo accertato ovvero è stato COVID 19 positivoaccertato e dichiarato
guarito a seguito di duplice tampone negativo; 
4)     che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è
sottoposto alla misura della quarantena obbligatoria o precauzionale;
5)     che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non ha avuto
negli ultimi 14 giorni contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19; 
6)      che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non presenta
sintomi influenzali (tosse, febbre superiore a 37,5°) previsto dall’art. 1, c. 1, lett. a) del
DPCM 17 maggio 2020 e che in caso di insorgere degli stessi nel minore durante la
giornata sarà propria cura provvedere a riportarlo tempestivamente presso il proprio
domicilio; 
7)    di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dell’art. 2 del
D.L. 33 del 16 maggio 2020 e del DPCM 17 maggio 2020. 
 
In fede 
 
_________________________                                                                       _______________________ 
Firma del dichiarante                                                                                            Data
 
Il presente modulo sarà conservato da DON FABIO MELUCCI, nel rispetto della normativa
sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria.






