[Per la famiglia]

COMUNE COSTA DI MEZZATE

PARROCCHIA SAN GIORGIO MARTIRE

ESTATE RAGAZZI 2020 – dal 6 al 31 luglio
Care famiglie,
quest’anno la situazione sanitaria dovuta al coronavirus ha fatto saltare l’appuntamento annuale
tanto atteso del CRE in oratorio. Le Diocesi lombarde si sono però prontamente attivate per proporre alle parrocchie un nuovo progetto estivo, che abbiamo deciso di accogliere e mettere in atto:
un progetto inedito, che possa accogliere bambini, ragazzi e adolescenti nel rispetto delle norme
sanitarie di questo periodo emanate dallo Stato e dalla Regione Lombardia. L’Ente Gestore del centro estivo sarà la Parrocchia San Giorgio Martire che realizzerà questo progetto approvato e sostenuto dal Comune di Costa di Mezzate. Il progetto è stato inoltre trasmesso all’ATS.

LA PROPOSTA
QUANDO E DOVE? Dal 6 al 31 luglio, dal lunedì al venerdì, utilizzando gli spazi dell’oratorio e della
scuola elementare. Esploreremo inoltre piazze, prati, boschi e angoli del nostro paese.
PER CHI?
- Per i bambini delle elementari: al mattino dalle 8.00 alle 12.00 (con possibilità del servizio mensa)
- per i ragazzi delle medie e gli adolescenti: al pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00.
COME? I partecipanti saranno divisi in gruppetti stabili (10 gruppi da 7 per le elementari e 10 gruppi
da 10 per medie e adolescenti). Ogni gruppo è affidato a un Responsabile maggiorenne, che sarà
aiutato da assistenti almeno 16enni. Ci saranno inoltre due Coordinatori del Centro e i volontari della
nostra Comunità per tutti i servizi (bar, igienizzazione, pulizie…). Il personale è stato formato secondo le indicazioni regionali.
COSA SI FARÀ? Laboratori, giochi, merende, attività, incontri, uscite in paese e altro ancora.
CON QUALI ATTENZIONI? Le norme di legge da rispettare sono molte e precise: le abbiamo studiate
tutte nel dettaglio per poterle mettere in pratica nel modo migliore perché vengano rispettate e
vissute serenamente da tutti. I punti cardini sono: piccoli gruppi stabili per tutto il tempo e senza
intersezioni tra loro, seguiti da un Responsabile maggiorenne, mascherina per tutti i partecipanti,
lavaggio frequente delle mani, distanziamento fisico e triage in entrata e uscita.

LA GIORNATA
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MATTINA – PER I BAMBINI DELLE ELEMENTARI
08:00 – 09:30 ACCOGLIENZA E TRIAGE
La giornata si apre alla scuola elementare. In questa fascia oraria i bambini accedono alla scuola, dotati di
mascherina, nell’area “triage” per la registrazione della presenza, la rilevazione della temperatura, il lavaggio mani e la consegna dell’autocertificazione (da consegnare ogni giorno firmata dal genitore – le fotocopie saranno consegnate all’atto dell’iscrizione). Questo è un momento molto importante: ci consente di
iniziare col piede giusto. Dopo il triage, i bambini raggiungeranno la loro area dove sarà presente l’animatore maggiorenne per le prime attività di benvenuto.
09:30 – 10:30 INIZIO DELLE ATTIVITÀ
Dopo un momento di illustrazione della giornata, 5 gruppi resteranno nelle aule della scuola per dei laboratori o attività creative, mentre 5 gruppi si recheranno all’oratorio per un’oretta di giochi.
10:30 – 11:00 MERENDA
I bambini resteranno con il proprio gruppo e il proprio animatore responsabile per condividere il momento
della merenda. Sarà disponibile il bar (sia all’oratorio che alle scuole), a cui i bambini potranno accedere,
scaglionati e rispettando le giuste precauzioni.
11:00 – 12:00 RIPRESA DELLE ATTIVITÀ
I bambini riprendono le attività: i 5 gruppi che erano restati alle scuole per le attività in aula si dedicheranno al gioco e viceversa.
12:00 – 12:30 SALUTI E TRIAGE DI USCITA
Alle 12:00 i gruppi si saluteranno e inizieranno ad uscire, sempre dalla scuola elementare, scaglionati, dopo
il lavaggio delle mani e le operazioni del triage di uscita. Chiediamo ai genitori di essere già presenti alle ore
12:00 per ritirare i figli.
MENSA: Per chi lo desidera è possibile iscriversi alla mensa, che sarà dalle 12:00 alle 13:30.

POMERIGGIO – PER I RAGAZZI DELLE MEDIE E ADOLESCENTI
14:00 – 14:30 ACCOGLIENZA E TRIAGE
Il pomeriggio si apre come al mattino alla scuola elementare. In questa fascia oraria i ragazzi accedono alla
scuola, passando per “l’area triage”. La procedura è la stessa del mattino (leggi sopra).
14:30 – 15:30 INIZIO DELLE ATTIVITÀ
Come per i bambini delle elementari, dopo un momento di illustrazione della giornata ai ragazzi, 5 gruppi
resteranno nelle aule della scuola per dei laboratori o attività creative, mentre 5 gruppi si recheranno
all’oratorio per un’oretta di giochi.
15:30 – 16:30 MERENDA
È il momento della merenda, con le stesse modalità del mattino. Sarà disponibile il bar.
16:30 – 17:30 RIPRESA DELLE ATTIVITA’
I ragazzi riprendono le attività: i 5 gruppi che erano restati alle scuole per le attività in aula si dedicheranno
al gioco e viceversa.
17:30 – 18:00 SALUTI E TRIAGE DI USCITA
Alle 17:30 i gruppi si saluteranno e inizieranno ad uscire, sempre dalla scuola elementare, scaglionati, dopo
il lavaggio delle mani e le operazioni del triage di uscita. Chiediamo ai genitori di essere già presenti alle ore
17.30 per il ritirare i figli.

ISCRIZIONI
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Vista la necessità di creare piccoli gruppi e il rapporto numerico concesso dalla Regione, i
posti sono limitati: saranno accettate le prime 60 iscrizioni presentate per i bambini delle
elementari e le prime 90 per i ragazzi delle medie e adolescenti. Ulteriori richieste di iscrizione entreranno a far parte di una lista d’attesa, di cui però non garantiamo l’esito.
In aggiunta sono già stati previsti alcuni posti riservati a persone con disabilità o che vivono
situazioni di documentata fragilità, indicate direttamente dai Servizi Sociali del Comune.

SOLO COSTA

DOMENICA 21/6
LUNEDI 22/6
MARTEDI 23/6
MERCOLEDI 24/6
GIOVEDI 25/5

dalle 15:00 alle 18:00
dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 20:00 alle 21:00
dalle 15:00 alle 18:00
dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 20:00 alle 21:00
dalle 15:00 alle 18:00

TUTTI

Le iscrizioni avvengono in casa parrocchiale da domenica 21 a giovedì 25 giugno per i soli
residenti in Costa di Mezzate; da venerdì 26 a sabato 27 giugno verranno estese per i residenti dei paesi limitrofi, nei seguenti orari. L’iscrizione deve essere presentata dal genitore.

VENERDI 26/6
SABATO 27/6

dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 20:00 alle 21:00
dalle 15:00 alle 17:00

QUOTA
È possibile aderire al progetto iscrivendosi per tutte e 4 le settimane. Il costo è di 90 euro.
In caso di più figli iscritti è applicato uno sconto: la quota sarà di 80 euro per ciascun figlio.
La quota va versata all’atto dell’iscrizione.

SERVIZIO MENSA
Per i bambini delle elementari è possibile inoltre iscriversi alla mensa con il costo di 4 euro a
pasto. I pasti includono primo, secondo, contorno, pane, frutta e acqua e saranno forniti in
monoporzione dalla ditta “PAMIR” di Bergamo, che ci garantirà la realizzazione dei pasti secondo la norma vigente.
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(Informativa privacy da consegnare alla famiglia in formato cartaceo, in aggiunta o in alternativa da esporre in bacheca, nei luoghi in cui si raccolgono le
iscrizioni ed eventualmente anche sul sito internet della Parrocchia)

PARROCCHIA SAN GIORGIO MARTIRE
COSTA DI MEZZATE (BG)
Informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza
Raccolta dati per le attività estive promosse dalla Parrocchia San Giorgio Martire
per l’anno pastorale 2019/2020.
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 San Giorgio Martire con sede in Costa di Mezzate (Bg) e-mail
don.giorgio@virgilio.it
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, nell’ambito dell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio stabiliti dal DPCM 17 maggio
2020, dall’Ordinanza della Regione Lombardia 555 del 29 maggio 2020 e dalle indicazioni della Diocesi di Bergamo.
La finalità con cui tratteremo i dati di Vostro figlio è di tipo pastorale. Vi potremo quindi tenere informati sulle nostre
iniziative in ambito 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 come
previsto dall’Ordinanza Regionale n. 555 del 29 maggio 2020. Quanto alle autodichiarazioni, essere saranno archiviate in
forma cartacea e distrutte al termine dell’emergenza sanitaria.
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
all’Arcidiocesi di Milano. Solo nei casi e nei limiti previsti dall’ordinamento civile e canonico potranno essere comunicati
ad altri soggetti.
Eventuali dati relativi alla salute di Vostro/a figlio/a 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 dall’Ordinanza della Regione Lombardia n. 555/2020.
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 don.giorgio@virgilio.it
Informativa aggiornata all’9 giugno 2020
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PARROCCHIA SAN GIORGIO MARTIRE
COSTA DI MEZZATE (BG)
ISCRIZIONE DI MINORENNI ALL’ESTATE RAGAZZI 2020
Noi
Cognome padre

Nome padre

Cognome madre

Nome madre

Cognome figlio/a

Nome figlio/a

Nato a

Il

Residente a

In via

Cellulare di un genitore

Telefono di reperibilità (per urgenze)

E-Mail

Tessera Sanitaria (facoltativo)

genitori di:

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 Ragazzi 2020 della
Parrocchia di Costa di Mezzate (Bg).
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 utilizzati 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
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ADERIAMO inoltre al servizio mensa (facoltativo - solo per i bambini delle
elementari)

INDICARE I GIORNI DI MENSA A CUI SI INTENDE ADERIRE (4€/giorno)
1° settimana
□ 06/7;
□ 07/7;
□ 08/7;
□ 09/7;
□ 10/7
2° settimana
□ 13/7;
□ 14/7;
□ 15/7;
□ 16/7;
□ 17/7
3° settimana
□ 20/7;
□ 21/7;
□ 22/7;
□ 23/7;
□ 24/7
4° settimana
□ 27/7;
□ 28/7;
□ 29/7;
□ 30/7;
□ 31/7


INDICHIAMO il nome di un amico con cui nostro/a figlio/a vorrebbe stare in gruppo
(verrà fatto il possibile per rispettarla):
_____________________________________________________________



PAGHIAMO infine la quota di:
+
Quota di iscrizione

=
Eventuale quota mensa

TOTALE

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 ..........................................
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COMPILARE LE SEGUENTI INFORMAZIONI SU VOSTRO/A FIGLIO/A
NOTIZIE particolari relative a
………………………………………………………………….
(nome e Cognome)

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 ..........................................
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Parrocchia San Giorgio Martire in Costa di Mezzate - Diocesi di Bergamo
PATTO TRA L’ENTE GESTORE E LA FAMIGLIA
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali
volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19
Il sottoscritto ANTONIOLI DON GIORGIO, responsabile del Centro Estivo ESTATE RAGAZZI 2020
realizzato presso la sede SCUOLA PRIMARIA /ORATORIO
E
il/la signor/a
, in qualità di genitore o titolare della responsabilità
(
), residente in
genitoriale) di
, nato a
e
domiciliato
in
,
via
, via
,
entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA PER LA
FREQUENZA DEL MINORE AL CENTRO ESTIVO
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 Responsabile del Centro Estivo provvede all’isolamento
immediato del minore e ad informare immediatamente l’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, nonché
i familiari;
- di essere consapevole che nello svolgimento della procedura di triage, è tenuto ad informare giornalmente
l’operatore all’ingresso sullo stato di salute corrente del minore, in particolare, dichiarando, mediate
apposita autodichiarazione sottoscritta, se ha avuto sintomi quali febbre, difficoltà respiratoria o
congiuntivite e/o sintomi similari;
- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno del
centro, nonché tutte le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19;
- di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del Centro Estivo di tutte le disposizioni
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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 centro;
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;

in particolare, il Responsabile del Centro Estivo 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 al Centro Estivo, a comunicare eventuali modifiche o
integrazioni delle disposizioni;
- che per la realizzazione del Centro Estivo si avvale di personale adeguatamente formato 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’ATS.

Il genitore
(o titolare della responsabilità genitoriale)

Il responsabile del Centro
Estivo

