
 

        Comunità Pastorale San Maurizio 
       Parrocchie di Cassano Magnago (VA) 

 

 ISCRIZIONE                Codice univoco segreteria 

 VACANZA INVERNALE 2022 
PER ADOLESCENTI, 18/19ENNI, GIOVANI,  
CHIERICHETTI/E, CORETTI E LORO RESPONSABILI            
 

Noi 
           

COGNOME PAPÀ COGNOME MAMMA 

NOME PAPÀ NOME MAMMA 

 

genitori di 
 

COGNOME NOME 

NATO/A IL                  /               /                              A                                                                       PROV 

CLASSE                                 1    2   3   4   5                ELEMENTARE         MEDIA          SUPERIORE 

RECAPITI TELEFONICI 

 

 
ADERENDO al programma, ai valori e allo spirito dell’iniziativa come illustrato nel volantino di cui 
abbiamo preso visione;  
 

AVENDO RICEVUTO e impegnandoci a rispettare e a far rispettare a nostro/a figlio/a il regolamento 
sulle misure di prevenzione del COVID-19 (pagina 3); 
 

PRESO ATTO che in caso di necessità i responsabili delle attività estive potranno chiedere l’intervento 
del Servizio Sanitario e/o accompagnare il/la ragazzo/a presso il Pronto Soccorso (e 
contemporaneamente 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; 
 

CHIEDIAMO che nostro/a figlio/a sia iscritto/a: 
 
  alla VACANZA INVERNALE CHIERICHETTI/E e CORETTI a SEGONZANO del 2-5 gennaio 2022 

 

  alla VACANZA INVERNALE ADOLESCENTI, 18/ENNI e GIOVANI a SEGONZANO del 5-8 gennaio 2022 
 
 organizzate dalla COM. PAST. S. MAURIZIO (referente legale e amministrativo: PARROCCHIA SAN GIULIO)
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 AUTORIZZIAMO altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile delle attività (e dei suoi 
collaboratori): 
− ad assumere tutte le iniziative che riterranno necessarie per garantire la sicurezza di tutti i 
partecipanti e la buona riuscita delle attività. 
− ad impedire a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna; 
− a interrompere e/o vietare la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività e a provvedere 
per il rientro presso il proprio domicilio di nostro/a figlio/a qualora questo provvedimento fosse 
necessario per custodire il significato della vacanza dell’Oratorio o per evitare che siano ripetuti 
comportamenti inammissibili, 
 
 
Inoltre SAPPIAMO che l’oratorio non si assume la responsabilità di smarrimenti o danneggiamenti di 
materiale elettronico, denaro, giochi e carte portati in vacanza. 
 
DICHIARIAMO infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati (disponibile sul 
sito della Comunità o in segreteria) e, in riferimento al trattamento di foto e video riguardanti il  
 

MINORE (nome e cognome del/la ragazzo/a) ______________________________________ , 
 
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    

 
 
 

 
_________________________________   ________________________________ 

 FIRMA PAPÀ                             FIRMA MAMMA 
 
 
 

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 
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Comunità Pastorale San Maurizio 
Parrocchie di Cassano Magnago (VA) 
 

 

DA LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE (non è da riconsegnare con l’iscrizione)!!! 
 

REGOLAMENTO SULLE MISURE ANTI CONTAGIO 
 

- Non può prendere parte all’uscita 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 partecipare all’uscita 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; 

- Alla partenza è obbligatorio esibire LA CERTIFICAZIONE VERDE (green pass: avvenuta vaccinazione, 

guarigione dal Covid; NB: Il referto di un tampone con esito negativo al SARS-CoV-2 effettuato nelle 

48h precedenti NON sarà sufficiente, in quanto la durata dell’esperienza comporterebbe la scadenza 

della certificazione nel corso della stessa, senza possibilità utile di un rinnovo); 

- Come indicato sul volantino informativo, nel momento in cui la parrocchia dovesse riuscire nell’intento 

di predisporre tampone pre-partenza (a suo carico), TUTTI I PARTECIPANTI SONO TENUTI a sottoporsi 

a tale esame.  

- Ogni giorno verrà misurata la temperatura corporea con termometro senza contatto; 

- 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 prelevato 

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

raggiungere la propria abitazione non appena possibile; 

- Nel caso in cui successivamente alla partenza si scopra che un partecipante abbia avuto un contatto 

stretto con una persona positiva (ad esempio, perché positivo un familiare convivente), la famiglia o 

l'adulto interessato dovranno tempestivamente informare il Referente COVID che seguirà le 

istruzioni di ATS; 

- Tutte le persone coinvolte nell'attività 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 un 

adeguato numero di mascherine di scorta; 

- Verranno spesso ricordate ai partecipanti le principali misure di prevenzione (igienizzazione frequente 

della mani; tossire e starnutire nella piega del gomito; non toccarsi bocca e occhi…); 

- Tutte le superfici saranno igienizzate regolarmente (a cura della realtà ospitante); 

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

- Le attività verranno svolte in gruppi il più possibile stabili. 
 

IL REFERENTE COVID DELLE ATTIVITÀ È  

don Andrea Arrigoni (3382477221 – d.andrea.arrigoni@gmail.com) 
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