
 

 

MODELLO ISCRIZIONI BAMBINI E RAGAZZI 

 ORATORIO “ESTIVO DON BOSCO 2020” 

 

Io sottoscritto……………………………………….…..……………………….……padre\madre di 

……………..……….……………………………… che ha già frequentato la 

classe……………………………………………………………Iscrivo mio\a figlio 

……………………………………………………..………,  all’Oratorio Estivo “Don Bosco” che si  

terrà dal 10 al 24 Luglio 2020 (con possibilità di essere prolungato fino al 30). Sono consapevole che 

l’oratorio si terrà presso lo stadio Renzulli” di Ariano Irpino e che le operazioni di triage (presa 

documentazione, verifica dell’uso della mascherina, rilevazione della temperatura, igienizzazione 

mani, ecc) hanno inizio per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni apre alle 16.30, mentre per i bambini dai 6 ai 

10 anni alle 16.50, compresi i rispettivi accompagnatori. L’oratorio si tiene dal lunedì al venerdì e si 

conclude alle ore 20.00. 

cellulare del genitore………………………………………………………………….……………….  

 

 

PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 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 Daniele Palumbo, responsabile del Centro Estivo Oratorio “Don Bosco” – 

Parrocchia San Pietro Apostolo di Ariano Irpino (Av), realizzato presso la sede Stadio “Silvio 

Renzulli”  

 

 

e il/la signor/a _________________________________, in qualità di genitore o titolare della 

responsabilità genitoriale di ________________________ (minore), nato a _________________ 

(______), residente in ____________________________________________________, alla via 

______________________________________________________________ e domiciliato in 

________________________________, alla via ________________________________________, 



entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,  

 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE 

LA FREQUENZA DI  

 

____________________________________  nato a ________________________________, il 

________________________ e residente in ________________________________________ 

 

AL CENTRO ESTIVO SOPRA MENZIONATO. 

 

 

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, 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 al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di 

altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto 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 sia sottoposto a misurazione della febbre con 

termometro senza contatto prima dell’accesso al centro e che, in caso di febbre uguale o superiore i 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 (uguale o superiore a 37,5°) o di altra 

sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il gestore provvede all’isolamento immediato del bambino o 

adolescente e ad informare immediatamente il medico curante/pediatra di libera scelta e i familiari. Il medico 

curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di 

Sanità Pubblica (DSP) per la programmazione dell’effettuazione del tampone naso-faringeo e per disporre le 

modalità di gestione e le precauzioni da adottare in attesa degli approfondimenti diagnostici, compreso 

l’immediato allontanamento della persona sintomatica dalla struttura, a cura del genitore o altro adulto 

responsabile; 

 

- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno del 

centro;  

 

- 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 campo;  

• 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 impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre al 

Centro Estivo, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;  



 

- di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è 

possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa 

osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle 

attività; per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto dei centri estivi.  

 

in particolare, il gestore dichiara:  

- di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo 

organizzativo e igienico sanitario adottata 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 su tutti gli aspetti 

riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione di servizi estivi, in particolare 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 moduli 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. 

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico, non libera 

i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative 

al contenimento dell’epidemia COVID-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, delle 

Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed 

adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19, e del relativo Protocollo regionale per attività ludico-

ricreative e centri estivi per bambini e adolescenti. Dichiaro inoltre di liberare  gli  organizzatori  da  ogni  altra 

forma  di  responsabilità, diretta e  indiretta, civile e  penale, non prevista precedentemente. 

 

 

Ariano Irpino, …….. Luglio 2020   Firma di chi esercita la potestà genitoriale 

 

 

 

       

       Firma del gestore del centro estivo 

 

 

 

N.B. Si alleghino copia del documento di riconoscimento di entrambi.   



Liberatoria per la privacy 

 

Intestazione 

 

 

Io sottoscritto/a,  
 

Cognome 

 

Nome 

 

Data di nascita  

__ __ / __ __ / __ __ __ __ 
Luogo di nascita 

 

Indirizzo di residenza 

 
CAP 

 

Località 

 

Provincia 

Genitore di 

 

 

AUTORIZZO 

 

_____________Parrocchia San Pietro Apostolo_________________________________________  

all’utilizzo di materiale fotografico e video del suddetto/a interessato, su siti internet, social networks, 

mezzi stampa collegati all’ente nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal 

Regolamento (UE) 2016/679.  

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e 

l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.  

Dichiaro di essere consapevole che l’associazione non trarrà alcun guadagno economico da tale 

pubblicazione.  

 

1. MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI  

La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi:  

a) Cartacei (pubblicazioni eventi, giornalini cartellonistica, ecc.)  

b) Informatici (pubblicazioni web, ecc.)  

con le finalità descritte sopra.  

 

2. BASE GIURIDICA  

Il conferimento dei dati è non obbligatorio, ma facoltativo.  

 

3. CATEGORIE DI DESTINATARI  

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i 

dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate 

alle seguenti categorie di interessati:  

- Incaricati interni per finalità raccolta  

- Addetti stampa/responsabili sito ev. incaricati dal gestore  

 

 

 

4. PERIODO DI CONSERVAZIONE  



I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità 

per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo 

necessario per obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle 

finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.  

 

5. DIRITTI DELL’INTERESSATO  

Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, 

secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:  

- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso);  

- conoscerne l'origine;  

- riceverne comunicazione intelligibile;  

- avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;  

- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al 

perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;  

- nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata 

e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;  

- il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo. Le richieste vanno rivolte al Titolare del 

trattamento.  

 

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è  

Parrocchia San Pietro Apostolo 

con sede in  

Via Guardia 61, 83031 Ariano Irpino (AV)  

 

 

 
Data 

__ __ / __ __ / 2020 

Firma Interessato o genitore del minore 

 

 

 

 


