
UNITÀ PASTORALE SUOR DINAROSA BELLERI DI VILLA CARCINA 
    Parrocchia san Giacomo maggiore 

via Italia 64 – 25069 

          Iscrizione Estate in oratorio grandi 
 

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)  

   

E-Mail  Classe frequentata 

SPAZIOINCONTROGRANDI (quinta elem. e prima m.) □ dal 9 al 16 giugno / □ dal 16 al 23 giugno 

SUMMERLIFE GRANDI (quinta elem. e prima media) 

□ dal 28 giugno al 2 luglio / □ dal 5 al 9 luglio / □ dal 12 al 16 luglio / □ dal 19 al 23 luglio 

Indicazione di “interessamento” alle Gite …di martedì e giovedì dalle 8.30 alle 17 circa 
Un programma dettagliato sarà proposto quanto prima e sarà indicata il costo e anche l’ultima giornata utile per l’iscrizione 

Martedì a piedi in montagna (gratis) □ 29 giugno / □ 6 luglio / □ 13 luglio / □ 20 luglio  

Giovedì in bus fuori paese/in piscina  □ 1 luglio / □ 8 luglio / □ 15 luglio / □ 22 luglio  

Riassuntivo  Numero spazio incontro: □ 1 □ 2         per un totale  in €……………………… 

Numero summerlife: □ 1 □ 2 □ 3 □ 4   per un totale  in €……………………… 
 

      Totale finale in €……………………… 

□ quinta elementare   □ prima media 

in collaborazione 
con il Comune 



avendo preso visione del relativo programma; aderendo ai valori e allo spirito dell’iniziativa; 

firmando contestualmente il Patto di Corresponsabilità circa le misure anti-Covid-19; 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a all’estate in oratorio 

della Parrocchia san Giacomo maggiore 

Considerata la tipologia di attività indicata 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. 

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 

 

Luogo e data, ..............................……. 

 
Firma del padre ...............................................             Firma della madre ................................................ 

 
 

DA COMPILARE SE IL MODULO E’ 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 .......................................... 



NOTIZIE particolari relative a 
………………………………………………………………………. Classe ……………………. 

(COMPILARE SOLO SE NECESSARIO; 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) 

 

 

 

 
Siamo stati informati che, nel caso in cui le domande di iscrizione superino i posti disponibili sarà redatta 

una graduatoria secondo i criteri indicati. A tal fine dichiariamo che nostro/nostra figlio/figlia è: 

□   Residente nel comune di Villa Carcina 

□   In famiglia con entrambi i genitori che lavorano a tempo pieno 

□   In famiglia con un genitore che lavora a tempo pieno ed uno part time 

□   In famiglia con entrambi i genitori che lavorano part time 

□   Si trova in una situazione di disabilità 

□   Si trova in una particolare situazione di seguito descritta 
 

 

 

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 del padre ...............................................             Firma della madre ................................................ 
 

DA COMPILARE SE IL MODULO E’ 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 .......................................... 



  



Costi 
Ogni settimana di Spazio incontro sarà di euro 2,00 
Ogni settimana di Summerlife e/o Freetime sarà  di euro 20,00 per un figlio;  

di euro 35,00 per due figli;  
di euro 45,00 per tre figli. 

Ogni gita a piedi per le montagne nel comune sarà gratuita 
Ogni gita in bus fuori dal comune e/o in piscina avrà un costo aggiuntivo da definire. 

Suddivisione per fascia d’età e nell’Unità Pastorale 
Per una stabilità della proposta, omogeneità nei gruppi e gestione degli spazi, ogni fascia d’età 
sarà destinata ad un solo Oratorio per tutte le settimane proposte. Saranno così suddivise: 

Spazio incontro e Summerlife 
PICCOLI (I-II elem) in Oratorio a Cailina (ed eventualmente a Cogozzo); 
MEDI (III-IV elem) in Oratorio a Villa 
GRANDI (V elem-1M) in Oratorio a Carcina e in Villa Glisenti; 

Spazio incontro e Freetime 
PREADOLESCENTI (2 - 3M)  in Oratorio a Carcina/Cogozzo; 

Giornate e Orari 
Spazio incontro  ogni lun, merc e ven pom. dal 9 al 23 giugno 

DAI PICCOLI AI PREADO dalle 14.30 alle 17.30 

Summerlife   dal lun al ven matt. dal 28 giugno al 23 luglio 

PICC./MEDI/GRANDI dalle 8.30 alle 12.30 

Freetime   dal lun al ven matt. dal 28 giugno al 23 luglio 

PREADO  dalle 14.00 alle 18.00 

Gite  
Durante le giornate dello Spazio incontro si potrà valutare una semplice uscita nei 
parchi pubblici limitrofi 

Nelle settimane del Summerlife e Freetime ci saranno uscite a piedi al Parco pubblico, 
quello più vicino alla sede, utilizzabile in quanto ambiente naturale all’aperto dove 
poter giocare in sicurezza. Inoltre sono previste due uscite settimanali, mattina e 
pomeriggio fino alle 17.00: il martedì sulle montagne limitrofe al proprio Oratorio e il 
giovedì fuori paese o in piscina. Tutte le informazioni e dettagli sono indicati su di un 
foglio apposito. Di seguito il programma indicativo. 

Martedì in montagna 29 giugno / 6 luglio / 13 luglio / 20 luglio  

Giovedì fuori paese/in piscina 1 luglio / 8 luglio / 15 luglio / 22 luglio  

Segreteria  

Ogni martedì dal 15 giugno al 13 luglio in oratorio a Villa, dalle 20.30 alle 21.30  



UNITÀ PASTORALE SUOR DINAROSA BELLERI DI VILLA CARCINA 
Parrocchia san Giacomo maggiore 
via Italia 64 – 25069 

 

Informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza 
Raccolta dati per le attività estive promosse dalla Parrocchia 

Gentili genitori, 
iscrivendo Vostro/a figlio/a alle attività estive ci avete fornito i suoi dati personali. Per accedere ai locali parrocchiali è necessario una 
dichiarazione circa l’assenza di sofferenza da sintomi COVID-19 da parte di Suo figlio e sarà rilevata la Sua temperatura corporea. 
Vogliamo informarVi che i dati da Voi forniti e i dati sanitari rilevati saranno trattati conformemente alle norme del Decreto 
Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, 
degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018 e al Reg. UE n. 2016/679 (“GDPR”). 
Il titolare del trattamento dei dati è la Parrocchia stessa con sede in via Roma, 21 e-mail info@villacarcina.org. 
La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse pastorale della Chiesa riconosciuto dalla legge n. 121 del 25 marzo 
1985 dalla necessità del Titolare del trattamento di assolvere gli obblighi in materia di sicurezza e protezione sociale, anche nell’ambito 
dell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio stabiliti dalle Linee guida riportate nell’Allegato 8 dell’Ordinanza 
del Ministero della Salute e del Ministero per le Pari Opportunità e per la Famiglia del 21 maggio 2021e dalle indicazioni della Diocesi 
di Brescia. La finalità con cui tratteremo i dati di Vostro figlio è di tipo pastorale. 
La finalità con cui trattiamo i dati sanitari relativi alla temperatura corporea e ai sintomi influenzali è il contrasto e contenimento 
della diffusione del virus COVID-19 nei locali parrocchiali. 
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, il Titolare del trattamento non effettua alcuna registrazione del dato 
se inferiore ai 37,5°C. In caso di temperatura superiore il dato viene registrato e comunicato a Voi e all’ATS. Quanto alle 
autodichiarazioni, essere saranno archiviate in forma cartacea e distrutte al termine dell’emergenza sanitaria. 

***** 
Eventuali ulteriori dati relativi alla salute di Vostro/a figlio/a (busta “notizie particolari”) da Voi forniti saranno trattati 
esclusivamente con il Vostro consenso, che potrete revocare quando vorrete senza però pregiudicare il precedente 
trattamento di questi dati. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale mancato conferimento dei dati relativi a 
Vostro figlio/a porterà all’impossibilità per lui/lei di essere iscritto/a alle attività estive. 
La misurazione della temperatura corporea è necessaria per accedere ai luoghi della riunione. L’eventuale rifiuto della misurazione o di 
consegnare la dichiarazione impedisce l’ingresso ai locali e la permanenza negli stessi così come previsto dalle indicazioni legislative 
vigenti. 
I dati di Vostro figlio potranno essere trattati soltanto da soggetti espressamente autorizzati dalla Parrocchia o da aziende che agiscono 
in qualità di Responsabili del Trattamento, per conto della stessa Parrocchia e che hanno sottoscritto un apposito contratto che 
disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati (ad esempio: società che 
forniscono alla parrocchia servizi informatici). I dati Vostri e di Vostro figlio non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il Vostro 
consenso, fatto salvo alla Diocesi di Brescia. Solo nei casi e nei limiti previsti dall’ordinamento civile e canonico potranno essere 
comunicati ad altri soggetti. 
Con il Vostro consenso, potremo trattare foto e video che ritraggono Vostro figlio durante le attività parrocchiali. 
Documentare questi momenti ha una finalità legata esclusivamente alla vita della comunità. Potremo quindi diffondere queste foto 
e questi video esclusivamente attraverso il bollettino parrocchiale, il sito internet della Parrocchia e gli eventuali social media sui quali 
la Parrocchia ha un profilo. Le foto e i video saranno conservati in parrocchia esclusivamente a titolo di documentazione storica 
degli eventi. Il conferimento del consenso per il trattamento di foto e video è facoltativo ed è sempre revocabile senza 
pregiudicare il precedente trattamento. Se intendete negare il consenso, nei momenti in cui almeno uno di Voi sarà presente, sarà 
Vostra cura non permettere al minore di cui esercitate la responsabilità genitoriale di inserirsi in situazioni in cui chiaramente 
vengono acquisite le immagini. 
I dati che ci avete fornito saranno conservati per il tempo necessario a completare l’attività per cui sono richiesti; alcuni dati 
potranno essere conservati anche oltre tale periodo nei casi e nei limiti in cui tale conservazione risponda al legittimo interesse 
pastorale della parrocchia o sia necessario per ottemperare a un obbligo di legge. 
In ogni momento potrete esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati personali, 
più specificamente il diritto all’accesso ai dati personali da voi forniti, la rettifica o cancellazione degli stessi, la limitazione del 
trattamento o l’opposizione al trattamento stesso, il diritto al reclamo presso una autorità di controllo. 
Per esercitare i Vostri diritti potete rivolgerVi alla Parrocchia anche attraverso l’indirizzo e-mail  
 

Informativa aggiornata al 12/05/2021  

in collaborazione 
con il Comune 



UNITÀ PASTORALE SUOR DINAROSA BELLERI DI VILLA CARCINA 
  Parrocchia san Giacomo maggiore 

via Italia 64 – 25069 
 

Patto tra l’oratorio e la famiglia 
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali  

volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

 
Il sottoscritto don Cesare Verzini, responsabile dell’estate in oratorio, 

realizzato presso la sede in via Italia, 64 
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 all’estate in oratorio. 

In particolare, i genitori (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiarano: 

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

 che il figlio/a non è in quarantena né in isolamento domiciliare ovvero che non è risultato 
positivo al COVID-19. 

 che il figlio/a se è risultato positivo al Covid-19 ha trascorso un periodo di 10 giorni dalla 
prima positività, di almeno 3 giorni senza sintomi e il genitore è in possesso di tampone 
negativo; 

 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…) e di informare tempestivamente il pediatra 
e il gestore dell’estate in oratorio ella 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 all’estate in oratorio 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 dell’estate in oratorio nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del 
contagio da Covid-19; 

 di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori dell’estate in oratorio 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: 

in collaborazione 
con il Comune 



• delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal centro; 

• di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area 
dell’estate in oratorio, 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, la Parrocchia 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 all’estate in oratorio, a comunicare eventuali 

modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

 che per la realizzazione dell’estate in oratorio si avvale di personale (anche volontario) 

adeguatamente formato sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. 

Il personale stesso si impegna ad osservare 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 attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da 

parte di un bambino o adulto frequentante l’estate in oratorio, a ogni disposizione 

dell’autorità sanitaria locale. 

 
 

Firma del padre (o titolare della responsabilità genitoriale) Il Responsabile 

 
 

del Centro Estivo 

……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………. 

Firma della madre (o titolare della responsabilità genitoriale) 

 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

DA COMPILARE SE IL MODULO E’ 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 .......................................... 


