
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

PARROCCHIE  
SAN GIOVANNI BATTISTA in GERMIGNAGA 

SAN VITTORE MARTIRE in BREZZO DI BEDERO 
 
 

• DESTINATARI 
Per tutti i bambini dalla 1° elementare frequentata ai ragazzi che hanno frequentato la 3° media 
 

• PERIODO 
da lunedì 21 giugno a venerdì 16 luglio (4 settimane)  
c’è la possibilità di partecipare a tutto il periodo oppure a singole settimane 
 

Le regole imposte dall’attuale situazione sanitaria ci consentono di accogliere 
un massimo di 40 ragazzi in ognuno dei due oratori (Germignaga e Brezzo di Bedero), 

verrà data precedenza ai residenti delle due comunità con entrambi i genitori che lavorano. 
Al raggiungimento del tetto massimo non sarà possibile accettare altre iscrizioni. 

 
• LUOGO 

A Germignaga: il mattino all’ortatorio di via Cadorna, il pomeriggio all’oratorio di via Mameli 
A Brezzo di Bedero: mattino e pomeriggio all’oratorio di via Roma  
 
Per chi non può rientrare a casa per il pranzo è possibile consumare il pranzo al sacco  

(portato da casa) in oratorio. 
 

• ORARI 
MATTINO  
Ore 09.00 APERTURA e ACCOGLIENZA 
Ore 09.30 – 11.30 ATTIVITÀ: COMPITI DELLE VACANZE 
 
POMERIGGIO 
Ore 14.00 APERTURA e ACCOGLIENZA 
Ore 14.30 - 17.30 ATTIVITÀ: GIOCHI E LABORATORI 
 

 
• QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 
QUOTA DI FREQUENZA SETTIMANALE: Euro 15,00 (esclusa eventuale gita)  
 
  

Non saranno consentite entrate ed uscite durante la giornata al di fuori degli orari già fissati SE NON PER 
MOTIVI PARTICOLARMENTE SERI che devono essere segnalati ai responsabili ENTRO L’INIZIO DELLE 
ATTIVITÀ 



• LE GITE  
Stante l’attuale situazione legata alla pandemia da Covid-19 valuteremo in seguito la possibilità di 
proporre qualche gita e le modalità di realizzazione. 
Verranno quindi eventualmente comunicate tutte le necessarie indicazioni. 
 

• ISCRIZIONI 
il modulo compilato in ogni sua parte e sottoscritto da ENTRAMBI I GENITORI 
può essere inviato via mail, per entrambi gli oratori, all’indirizzo mail info@parrocchiagermignaga.it 

 

oppure consegnato 
 

presso la segreteria parrocchiale in Germignaga, Via Toti n. 1 (per gli iscritti a Germignaga) 
VENERDÌ 18 giugno 2021 dalle ore 16.30 alle ore 18.00 
SABATO 19 giugno 2021 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

 

presso l’Oratorio di Brezzo di Bedero, Via Roma n. 4 (per gli iscritti a Brezzo di Bedero) 
SABATO 19 giugno 2021 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 

 

Per le Iscrizioni tramite mail la quota di partecipazione potrà essere versata direttamente in oratorio. 
 

Per questioni organizzative si chiede di versare le successive quote di iscrizione nei rispettivi 
oratori di frequenza entro il venerdì della settimana precedente la frequentazione.                                       
 

• DOCUMENTI RICHIESTI 
Domanda di iscrizione: compilando la scheda allegata e prendendo visione di quanto scritto su 
questo volantino e sulla scheda stessa, nonché di tutto quanto contenuto nel regolamento anti-
Covid.  

Dichiarazione sulle condizioni di salute del minore da consegnare il primo giorno di frequenza. 

In conformità al regolamento UE2016/679 e decreto generale CEI e successive modifiche, sulla tutela 
dei dati personali si informa che i dati acquisiti sono raccolti ai soli fini dello svolgimento dell’oratorio 
feriale e che il trattamento degli stessi sarà improntato alla liceità e alla correttezza della piena tutela 
dei diritti e della riservatezza di ciascun partecipante. (Regolamento privacy disponibile su 
www.parrocchiagermignaga.it) 

Al momento dell’iscrizione all’Oratorio Feriale 2021, io genitore ed io figlio/a  
SOTTOSCRIVO LE SEGUENTI REGOLE: 

• Rispettare i responsabili, gli educatori, gli animatori. 
• In caso di necessità fare sempre riferimento ai responsabili, in particolare durante i trasferimenti 

all’esterno (verso l’oratorio femminile, Cine-teatro Italia, Chiesa parrocchiale, spazi esterni per 
eventuali laboratori, gita). 

• Rispettare le strutture, gli ambienti e le cose che sono messe a disposizione di tutti; non sporcare 
gli ambienti e le cose che sono messe a disposizione di tutti; non sporcare gli ambienti, sia 
interni sia esterni. 

• Rispettare gli orari di apertura e chiusura, oltre che le norme su ingressi e uscite anticipate. 
• Non fumare! 
• Non girare per l’Oratorio con biciclette. 
• Utilizzare un linguaggio educato, senza parolacce o volgarità. 
• Prendere coscienza del fatto che l’Oratorio non risponde di furti o danneggiamenti ad oggetti. 
• NON PORTARE o, perlomeno, NON USARE il cellulare!  
• Rispettare la dignità del proprio corpo e del corpo degli altri. L’Oratorio non è una spiaggia!!!! 

Anche la scelta dell’abbigliamento è importante. Non è permesso ai ragazzi restare a dorso 
nudo o alle ragazze stare con pance e schiene scoperte. 

• Accettare tutta la proposta cristiana dell’Oratorio! 



 

PARROCCHIE  
SAN GIOVANNI BATTISTA in GERMIGNAGA 

SAN VITTORE MARTIRE in BREZZO DI BEDERO 

 

ISCRIZIONE DI MINORENNI ALL’ORATORIO ESTIVO 2021 

� GERMIGNAGA  � BREZZO DI BEDERO 
 

 

Noi  

Cognome padre Nome padre 

  

Cognome madre Nome madre 

genitori di: 

  

Cognome figlio/a Nome figlio/a 

  

Nato a Il  

  

Residente a  In via 

  

Cellulare di un genitore  Telefono di reperibilità (per urgenze) 
 
 WhatsApp � SI � NO 
 
 
 

 

E-Mail Classe frequentata � primaria � secondaria 

 
 

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’oratorio estivo 2021 delle Parrocchie  
di San Giovanni Battista in Germignaga e San Vittore Martire in Brezzo di Bedero 



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. 

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  
 
 

ENTRAMBI I GENITORI LAVORANO  SI   NO 
 
 
Luogo e data, ..............................……. 
 
 
Firma del Padre .........................................    Firma della Madre .......................................... 
 
 
 

DA COMPILARE SE IL MODULO È 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 .......................................... 
 
 
ISCRIZIONE SETTIMANALE 
 
PRIMA SETTIMANA � MATTINO E POMERIGGIO  � SOLO MATTINO � SOLO POMERIGGIO 
(dal 21/6/2021 al 25/6/2021)  (dalle ore 9.00 alle ore 17.30) (dalle ore 9.00 alle ore 11.30)  (dalle ore 14.00 alle ore 17.30) 
 

SECONDA SETTIMANA � MATTINO E POMERIGGIO  � SOLO MATTINO � SOLO POMERIGGIO 
(dal 28/6/2021 al 2/7/2021)  (dalle ore 9.00 alle ore 17.30) (dalle ore 9.00 alle ore 11.30) (dalle ore 14.00 alle ore 17.30) 

 
TERZA SETTIMANA � MATTINO E POMERIGGIO  � SOLO MATTINO � SOLO POMERIGGIO 
(dal 5/7/2021 al 9/7/2021)  (dalle ore 9.00 alle ore 17.30) (dalle ore 9.00 alle ore 11.30)  (dalle ore 14.00 alle ore 17.30) 

 
QUARTA SETTIMANA � MATTINO E POMERIGGIO  � SOLO MATTINO � SOLO POMERIGGIO 
(dal 12/7/2021 al 16/7/2021)  (dalle ore 9.00 alle ore 17.30) (dalle ore 9.00 alle ore 11.30)  (dalle ore 14.00 alle ore 17.30) 

 
 
 
PER PRANZO  � RIENTRA A CASA  � SI FERMA IN ORATORIO (PRANZO AL SACCO PORTATO DA CASA) 
 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE SETTIMANALE € 15,00  
 



 
NOTIZIE particolari relative a  

 
…………………………………………………………………. 

Classe 
 

…………………………………………………………………. 
 (è consigliabile consegnare queste notizie in busta chiusa) 

Segnaliamo al Responsabile dell’Oratorio le seguenti notizie particolari e riservate che riguardano nostro/a figlio/a:  
 
(ad esempio, patologie ed eventuali terapie, allergie e intolleranze (anche agli alimenti) 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

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/a figlio/a. 
 
     

Luogo e data, ..............................……. 
 
 
 
Firma Padre .....................................................    Firma Madre ...................................................... 
 
 

DA COMPILARE SE IL MODULO È 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 .......................................... 
 



 

 

 

PARROCCHIE 
SAN GIOVANNI BATTISTA in GERMIGNAGA 

SAN VITTORE MARTIRE in BREZZO DI BEDERO 
 

 

 

 
 

REGOLAMENTO SULLE MISURE ANTI CONTAGIO   
 

- Non può entrare nell’area destinata all’oratorio estivo chi ha una temperatura corporea superiore ai 

37,5°C o qualche sintomatologia respiratoria o altro sintomo compatibile con COVID-19 (come 

perdita di gusto e/o di olfatto), o ha avuto tali sintomi nei 3 giorni precedenti. Parimenti non può 

entrare in oratorio chi è in quarantena o isolamento domiciliare o ha avuto contatti stretti negli 

ultimi 14 giorni con una persona positiva al SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza; 

- Chiunque entri nell’area destinata all’oratorio estivo è sottoposto a misurazione della temperatura 

corporea con termometro senza contatto prima dell’accesso e in caso di febbre superiore i 37,5°C o 

di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso. In caso di minore, 

rimarrà sotto la responsabilità di chi lo ha accompagnato oppure, se è arrivato solo, sarà contattato 

chi esercita la potestà genitoriale che dovrà accompagnare il minore il prima possibile presso il suo 

domicilio. Nel caso sia un maggiorenne, lo stesso dovrà raggiungere la propria abitazione non 

appena possibile; 

- In caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5°C o di altra sintomatologia respiratoria o altro 

sintomo compatibile con COVID-19, il minore sarà posto in una area separata dagli altri minori, 

sotto la vigilanza di un operatore, entrambi indosseranno una mascherina chirurgica. Sarà avvertito 

immediatamente chi esercita la responsabilità genitoriale, richiedendo che il minore venga 

accompagnato il prima possibile al suo domicilio. Nel caso sia un maggiorenne, lo stesso dovrà 

raggiungere la propria abitazione non appena possibile; 

- In caso di positività al SARS-CoV-2, la famiglia del minore oppure l’adulto che ha frequentato 

l’oratorio dovrà tempestivamente informare il Referente COVID; 

- Tutte le persone coinvolte nell’oratorio estivo devono sempre rispettare le distanze di sicurezza 

prescritte e indossare sempre la mascherina in modo che copra bocca e naso. Ciascuno deve avere 

con sé una mascherina di scorta; 

- Tutte le persone coinvolte nell’oratorio estivo sono state informate circa le disposizioni e i percorsi 

per gli accessi e l’uscita dall’area; 

- Idonea segnaletica presente all’ingresso e all’interno dell’area ricorda le principali misure di 

prevenzione (igienizzazione frequente delle mani; tossire e starnutire nella piega del gomito; non 

toccarsi bocca e occhi); 

- Tutte le superfici sono igienizzate regolarmente; 

- Gli spazi chiusi usati per le attività sono costantemente areati; 

- Coloro che non sono direttamente coinvolti nelle attività non possono accedere, se non per situazioni 

di comprovata emergenza, all’area dell’oratorio estivo durante lo svolgimento delle attività ed in 

presenza dei bambini; 

- L’attività viene svolta in gruppi stabili che non hanno mai contatto tra di loro. 

 

IL REFERENTE COVID DELL’ORATORIO È LA SIG.A ROSANNA BELLAVITA 
(O.P.A.A.R.) CONTATTABILE VIA EMAIL ALL’INDIRIZZO 

INFO@PARROCCHIAGERMIGNAGA.IT (O TELEFONO AL N. 333 328 0188) 



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 di Germignaga o Parrocchia di 
Brezzo di Bedero, 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. 


