
PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA COVID19 – ESTATE ANNO 2021 
TRA LA PARROCCHIA E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI/E ISCRITTI ALLE ATTIVITÁ ESTIVE 

 
***** 

 
Il sottoscritto DON ALESSIO COLOMBO, in qualità di parroco e legale rappresentante della Parrocchia 
SPIRITO SANTO, con sede in NOVIGLIO, VIA PAPA GIOVANNI XXIII 1 

i signori _________________________________, in qualità di genitori di ________________________, 
nato a _________________ (______), residente in ______________________, via 
_______________________________   

SOTTOSCRIVONO 
 

il seguente patto di responsabilità reciproca inerente la frequenza di ___________________________ alle 
attività estive parrocchiali per l’anno 2021. 

***** 
I genitori dichiarano: 
di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  

di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni che verranno date dalla Parrocchia, derivanti dalle norma-

tive nazionali e regionali;  

di impegnarsi a trattenere il proprio figlio a casa in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri sintomi (es. 

tosse, raffreddore, congiuntivite) e di informare tempestivamente il pediatra e il parroco/responsabile 

della parrocchia/dell’oratorio della comparsa dei sintomi o febbre; 

di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio debba utilizzare la mascherina negli spazi interni ed 

esterni della parrocchia e assicurare il distanziamento sociale, nonché negli spostamenti in entrata/uscita 

e per recarsi da un luogo ad un altro (es. per andare ai servizi igienici, al bar all’interno dell’oratorio, 

…); 

di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra sintomato-

logia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvederà all’isolamento immediato del bambino o 

adolescente, informando immediatamente i familiari che tempestivamente lo porteranno a casa. 

 

Il parroco: 

- dichiara di aver puntualmente informato, contestualmente all’iscrizione, rispetto ad ogni disposizione adot-

tata per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi a comunicare tempestivamente 

eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni (in particolar modo: modalità di ingresso e di uscita; 

obbligo di mantenere la distanza di un metro e di indossare la mascherina; norme igieniche).  

- garantisce che tutti i catechisti/educatori/animatori sono adeguatamente formati e si impegnino ad osserva-

re scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria; 

- si impegna ad attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino 

o adulto frequentante l’oratorio, ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

 

Noviglio, 28 Maggio 2021 

 

I genitori Il Parroco 

_____________________                  __________________________  

_____________________ 

 
 

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. 
 
 
Noviglio, 28 Maggio 2021        Firma di un genitore 
          .        …......................................... 

UP NOVIGLIO-COAZZANO 
Parrocchia Spirito Santo-S. Sebastiano-B.V.M.A. Coazzano 

Oratorio estivo 2021 
Modulo di iscrizione-Animatore 

Cognome ………………………………………………………………………………………………………………………………………………Nome…………………………………………………………………………………………………...………………………………… 

Indirizzo……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………       

Classe frequentata ……………………………..……………...E-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………... 

Tel. casa …………………………………………………………………………………………………….……….…   Cellulare …..………………………………………………………..…..…………………………………………………….………….. 

Firma dei genitori ……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 

quota 
settimana 

 
€ 10,00* 
€ 15,00 

quota  
Piscina 
Rosate 

 
€ 0,00 

quota 
settimana 

 
€ 5,00* 
€ 10,00 

quota  
Parco 

Avventura 
 

€ 25,00 

quota 
settimana 

 
€ 5,00* 
€ 10,00 

quota  
Piscina 
Rosate 

 
€ 0,00 

quota 
settimana 

 
€ 5,00* 
€ 10,00 

Quota  
Parco 

Acquatico 
 

€ 25,00 

1-2ª  settimana  
9-18/6 

3ª settimana  
21-25/6  

4ª settimana 
28/6-2/6 

5ª settimana  
5-9/7 

Totale versato € …………………………………………………………...…………………………………… 

Nostro figlio/a è allergico/intollerante 
a: 

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………  
 
come da certificato allegato. 

 

* se si partecipa come animatore del Gruppo Medie il solo pomeriggio dalle 
ore 14.00 alle ore 18.00 dal Lunedì al Venerdì. 



REGOLE PER FARE L’ANIMATORE  IN ORATORIO 

DURANTE L’ORATORIO ESTIVO  2021 
 

1. Fare l’animatore è un divertimento ed espressione della gioia di vivere propria dell’età 
adolescenziale, ma è anche un impegno di servizio, disponibilità e responsabilità per cui non 
ci si può improvvisare tali, ma occorre prepararsi: è obbligatoria la frequenza ad almeno 2/3 
del cammino di preparazione predisposto durante il mese di Maggio e i primi di giugno. 
2.  Ogni animatore a titolo simbolico (poiché non copre minimamente le spese reali affrontate 
per ciascun animatore o animatrice come il pranzo, la merenda, i gadget animatori ecc.) è chia-
mato a versare la quota di € 10/€5 per ogni settimana di Oratorio Estivo frequentata. 
3. L’animatore con piena libertà deve iscriversi per tempo alle gite settimanali versando l’in-
tera quota prevista (€ 25) per il parco acquatico e le altre gite in programma. L’iscrizione alle 
gite e alle settimane  è da fare DURANTE LA RIUNIONE ANIMATORI tassativamente il 
giorno di GIOVEDÍ o SABATO Il Lunedì, come già per i ragazzi, anche per gli animatori non 
verranno accettate iscrizioni al Parco Acquatico/gite a meno che non vi siano posti vuoti sui 
pullman. 
4. Solo la prima volta l'animatore è tenuto a consegnare (se minorenne) il modulo di iscri-
zione appositamente preparato per gli animatori direttamente al parroco don Alessio entro e non 
oltre l'ultimo incontro del Corso Animatori con quote almeno della prima-seconda settimana e 
al primo ingresso in Oratorio il modulo apposito attestante lo stato di salute. 
5. Poiché essere animatore è anzitutto un impegno di servizio verso i ragazzi /e che frequenta-
no l’oratorio estivo/Campo dell'Amicizia ogni animatore è tenuto ad arrivare puntuale per le 
9.30/14.00 e ad andarsene a casa dopo le 17.30/18.00 una volta alla settimana (il Giovedì o 
Sabato per la programmazione e la verifica e per le iscrizioni alla settimana successiva e alle 
gite) dopo il brevissimo incontro pensato appositamente per gli adolescenti collaboratori 
(se qualcuno avesse eccezionalmente degli impegni inderogabili è tenuto sempre ad avvisare 
per tempo direttamente al parroco don Alessio…) 
6. Durante i giochi a squadre della mattina o del pomeriggio gli animatori stanno tassativamen-
te ciascuno con la propria squadra e con la fascia di età assegnata loro. Ci sono altri (ampi) 
spazi di libertà anche per gli animatori che non si imboscano assolutamente all’ombra durante i 
giochi!! 
7. All'interno della giornata di oratorio estivo c’è un momento di canto, ballo, canti mimati che 
potrebbero diventare momento da molti apprezzato del nostro stare insieme durante il periodo 
estivo e non solo, gli animatori sono chiamati calorosamente a partecipare animando la 
loro squadra… 
8. Essere animatore non è un diritto acquisito da nessuno pertanto nel momento in cui uno/una 
non rispetta queste poche basilari regole dello stare insieme da adolescente collaboratore e re-
sponsabile viene invitato a darsi un tempo di meditazione al di fuori dell’ambito ordinario delle 
attività oratoriane estive 
9. Per CHI FUMA: vale la regola tassativa che durante l'Oratorio Estivo è VIETATO FUMA-
RE DENTRO ALL’ORATORIO poiché fumare non fa’ bene e nuoce gravemente alla salute 
vostra e di coloro che respirano il vostro fumo; per cui meglio sarebbe evitare di fumare duran-
te tutto il corso della giornata oratoriana. Chi però dopo pranzo avvertisse questo bisogno im-
possibile da controllare chiami il parroco don Alessio stesso che provvederà ad indicare il luogo 
appropriato in modo da soddisfare questo bisogno urgente…Potrebbe essere forse questa l’oc-
casione giusta per diminuire il consumo di qualche sigaretta visto che non è possibile natural-
mente fumare nei momenti di piena attività con i ragazzi/e.  
10. L’oratorio e la parrocchia, di cui l’oratorio è una emanazione, sono aperti a tutti quegli ado-
lescenti che con le loro doti e le loro fragilità vogliono rendersi utili durante il tempo dell’esta-
te: nessuno è dunque escluso dalla possibilità di offrire la sua ben gradita presenza e la sua col-
laborazione purchè rispetti e stimi lo stile e la ragione ultima di essere dell’oratorio stesso: l’e-
ducazione umana e cristiana di bambini, ragazzi e giovani del nostro tempo. 
 

Riferimenti: don Alessio   cel 3381494983   -   tel 0290091108  -  email donale@hotmail.it 

Noi 
Cognome e nome papà…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Cognome e nome mamma…………………………….... …………………………………………………………………………………………………………. 
                                                Genitori di: 
 
Cognome e nome figlio/a…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                            
Nato/a a…………………………………………………………………………………………………………..…… il …………………………………………………. 
 
Avendo preso conoscenza e aderendo al “Programma delle Attività dell’Oratorio Estivo anno 2021 
organizzate dall’UP NOVIGLIO-COAZZANO e accettando in toto il REGOLAMENTO dell’Oratorio 
estivo 2021 

Chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto a dette attività estive. 
Chiediamo anche che partecipi alle iniziative che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali 
e autorizziamo il Responsabile dell’Oratorio e i responsabili in loco ad assumere tutte le iniziative che 
riterranno necessario per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la buona riuscita delle attivi-
tà. 
Dichiariamo di essere a conoscenza che l’attività di oratorio estivo è limitata alla fascia compresa tra 
le ore 9.30 e le ore  17.30 dei giorni feriali  escluso il giorno della gita acquatica/escursionistica fuori  
dell’oratorio, 
Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’oratorio e dei suoi colla-
boratori: 

• ad  ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti oratoriani rimangano 
accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti; 

• 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 di ora-
torio estivo, nonché la semplice permanenza negli ambienti oratoriani, quando questo provvedimento 
sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare 
che siano ripetuti comportamenti inammissibili; 

• a TRATTARE i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla informativa in calce 
Autorizziamo gli enti del servizio sanitario nazionale e il personale medico e paramedico ad adottare i 
percorsi diagnostici e terapeutici ritenuti e/o opportuni al fine di recuperare l’integrità fisica e psico-
fisica di nostro/a figlio/a, secondo la loro prudente valutazione. 
Luogo e data, ………………………………………………………...……… 
 
Firma Papà ………………………………………………………………firma Mamma ……………………………………………………………………… 

Informativa relativa alla tutela della riservatezza,  
in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative dell’UP NOVIGLIO-COAZZANO 

Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto generale della Conferenza Episcopale 
Italiana “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999). 
L’UP NOVIGLIO-COAZZANO, attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare e realiz-
zare le proprie attività educative e per le altre attività di religione o di culto. 
Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti. 
E’ comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati. 
Luogo e data,  ………………………………………...…………………….. 
 
Firma Papà ………………………………………………………Firma Mamma …………………………………………………………………………….. 

Autorizzazione  relativa alla pubblicazione delle immagini, nomi e voci dei figli minori 
Autorizziamo l’UP NOVIGLIO-COAZZANO a pubblicare sul proprio sito internet, sulla pagina fa-
cebook “ORATORIO UP NOVIGLIO-COAZZANO” ad accesso riservato e controllato e sul giornalino 
parrocchiale “La Roggia e la Riva”, senza limiti di tempo e spazio, e senza avere nulla a pretendere in 
termini di compenso o diritti, video e fotografie contenenti nome, immagini e voce di nostro/a figlio/a, 
realizzati allo scopo di documentare e rappresentare le attività e le proposte educative dell’oratorio e 
della parrocchia. 
Dichiariamo che l’eventuale revoca della presente autorizzazione ha effetto solo per le pubblicazioni 
future e non implica alcun obbligo in capo all’UP Noviglio-Coazzano per le immagini già pubblicate. 
Dichiariamo di essere consapevoli che l’UP Noviglio-Coazzano non trarranno alcun guadagno economico 
da tale pubblicazione. 
Luogo e data,  ……………………………………………………………    
 
Firma Papà …………………………………………………………Firma Mamma ………………………………………………………………………….. 

 
(Formulari tratti dal sito dell’Avvocatura della Arcidiocesi di Milano) 


