
   
 

Il presente modulo sarà conservato dalla Parrocchia SS. Cornelio e Cipriano in Cerro Maggiore 
ovvero dalla Parrocchia S. Bartolomeo in Cantalupo di Cerro Maggiore, nel rispetto della 
normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria. 

10 
Autorizzazione agli animatori minorenni 

per la partecipazione 
agli incontri di preparazione delle attività estive 

AI SENSI DELL’ART 47 D.P.R. N. 445/2000 

Il sottoscritt__ (cognome) _____________________ (nome) _____________________ 

nat__ a ______________________ il ___/___/________, residente a ____________________ Prov. ________ 

in via/piazza ________________________ n. _____, in qualità di ____________________________ 

del minore (cognome) _____________________ (nome) _____________________ 

AUTORIZZA LO STESSO MINORE 

a partecipare agli incontri che si svolgeranno tutti i giorni dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso il 
Centro Parrocchiale “don Vittorio Branca” in Cerro Maggiore e/o presso l’oratorio “san Giovanni 
Bosco” in Cantalupo di Cerro Maggiore. 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

1) che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è o non è 
stato Covid-19 positivo accertato ovvero è stato Covid-19 positivo accertato e dichiarato 
guarito a seguito di duplice tampone negativo; 

2) che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è sottoposto 
alla quarantena obbligatoria o precauzionale; 

3) che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non ha avuto 
negli ultimi 14 giorni contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19; 

4) che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non presenta 
sintomi influenzali (tosse, febbre superiore a 37,5°C) previsti dall’art. 1, c. 1, lett. a) del 
DPCM del 17 maggio 2020 e che, in caso di insorgere degli stessi nel minore durante la 
giornata, sarà propria cura provvedere a riportarlo tempestivamente presso il proprio 
domicilio; 

5) di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dell’art. 2 del D.L. 
33 del 16 maggio 2020 e del DPCM del 17 maggio 2020. 

 

 

In fede 

Cerro Maggiore, lì ____/____/_______ 

 

Firma del dichiarante  

_________________________  
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3 
Modulo di iscrizione 

MINORENNI 

Io sottoscritt__ (cognome) _____________________ (nome) _____________________ 

nat__ a ______________________ il ___/___/________, residente a ____________________ Prov. ________ 

in via/piazza ________________________ n. _____, 

avendo preso visione del progetto “Estate Ragazzi – Summerlife 2020”, aderendo ai valori e allo 
spirito dell’iniziativa e firmando contestualmente il “Patto di Corresponsabilità” circa le misure 
anti-Covid-19, chiedo di iscrivere il minore: 

(cognome) _____________________ (nome) _____________________ 

nato\a a ______________________ il ___/___/________, residente a ____________________ Prov. ________ 

in via/piazza ________________________ n. _____, freq. La classe _____ (scuola ___________________), 

alla suddetta proposta organizzata dalla Parrocchia Ss. Cornelio e Cipriano in Cerro Maggiore 
(MI) e dalla Parrocchia di San Bartolomeo in Cantalupo di Cerro Maggiore (MI), in quanto 
genitore/esercitante la potestà dello stesso. 

* * * 

TURNO 

¨ 1ª-3ª elementare: mattino (9.00 – 12.00) 

¨ 4ª-5ª elem.: pomeriggio (13.30 – 16.30) 

¨ Medie: tardo pomeriggio (17.00 – 19.00) 

SETTIMANE 

¨ 1ª settimana (dal 22 al 26 giugno) 

¨ 2ª settimana (dal 29 giugno al 3 luglio) 

¨ 3ª settimana (dal 6 al 10 luglio) 

¨ 4 ª settimana (dal 13 al 17 luglio) 

* * * 

Altre informazioni necessarie 

Telefono ____________________________ Altri recapiti ____________________________ 

E-mail (in stampatello) _____________________________________ 

Nome e cognome e classe di un amico con il quale si desidera stare in gruppo (non vincolante 
per l’organizzazione) _____________________________________ 

Allergie, intolleranze alimentari, situazioni di scarsa salute, ecc. Indicare specificatamente ogni 
eventuale patologia (in presenza di situazioni molto delicate in cui si desidera mantenere 
un’ulteriore discrezione si contatti direttamente il responsabile dell’Oratorio). 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

(segue a pagina 2) 
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Autorizzo il responsabile dell’Oratorio, i responsabili in loco e le persone che il responsabile 
dell’Oratorio ritiene idonee: 

- ad assumere tutte le iniziative che riterranno necessarie per garantire l’educazione e la 
sicurezza di mio/a figlio/a e di tutti i partecipanti e la buona riuscita delle attività. 

- Ad accompagnare mio/a figlio/a a piedi, in bicicletta o mediante mezzi di trasporto privati 
o pubblici alle uscite sul territorio e/o ad attività che si svolgono al di fuori degli ambienti 
parrocchiali alle quali, contestualmente, autorizzo mio figlio a partecipare. 

Autorizzo la Parrocchia Ss. Cornelio e Cipriano in Cerro Maggiore (MI) e la Parrocchia di San 
Bartolomeo in Cantalupo di Cerro Maggiore (MI) all’utilizzo dei dati inseriti nei limiti stabiliti dal 
Regolamento UE 2016/679 e dal Decreto CEI sulla Riservatezza. 

Autorizzo inoltre a trattare le foto ed i video relativi a mio/a figlio/figlia secondo le finalità e nei 
limiti indicati nell’Informativa. 

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. 

 

Cerro Maggiore, lì ____/____/_______ 

 

Firma _______________________________ 
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5 
Patto di Corresponsabilità 

TRA L’ENTE GESTORE E LE FAMIGLIE 

Il sottoscritto don Davide Mobiglia, responsabile del centro estivo “Estate Ragazzi – Summerlife 
2020”, realizzato presso la sede Centro Parrocchiale “don Vittorio Branca” / Oratorio don 
Giovanni Bosco, sita in Cerro Maggiore / Cerro Maggiore loc. Cantalupo 

e 

il/la signor/a______________, in qualità di genitore o titolare della responsabilità genitoriale di 

(cognome) _____________________ (nome) _____________________ 

nato\a a ______________________ il ___/___/________, residente a ____________________ Prov. ________ 

in via/piazza ________________________ n. _____, e con il consenso dell’altro genitore tutore in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 
quater del codice civile, 
entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci, 

sottoscrivono il seguente patto di responsabilità reciproca 
inerente la frequenza di ________________________ 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/a, 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/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 
37,5°C o di altri sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite) 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/a sia sottoposto a misurazione della 
febbre prima dell’accesso al centro e che, in caso di febbre superiore ai 37,5°C 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 superiore a 37,5°C 
o di altra (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 del centro nonché 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 organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del 
rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in particolare:  

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

o 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 essere consapevole che nello svolgimento della procedura di triage è tenuto a 
informare l’operatore all’ingresso sullo stato di salute corrente del minore, in particolare 
dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre, tosse, raffreddore, difficoltà respiratorie o 
congiuntivite. 

- che nel caso di minore che abbia compiuto i 14 anni, (barrare la scelta) 

¨ ACCONSENTE 

¨ NON ACCONSENTE 
 che lo stesso si rechi al centro da solo e da solo rientri a casa, impegnandosi – in caso di 

consenso agli spostamenti del minore in autonomia – a fornire comunque con 
dichiarazione firmata le informazioni sullo stato di salute del minore di cui al punto 
precedente e garantendo la propria pronta reperibilità telefonica per l’eventualità che il 
minore non possa essere ammesso al centro nei casi previsti dal presente Patto. 

In particolare, il gestore 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 gruppi 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’autorità sanitaria locale. 

 

Cerro Maggiore, lì ____/____/_______ 

 

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) 

_______________________________ 

 

Il responsabile del Centro Estivo 

_______________________________ 

 

   

 



   

Il presente modulo sarà conservato dalla Parrocchia SS. Cornelio e Cipriano in Cerro Maggiore 
ovvero dalla Parrocchia S. Bartolomeo in Cantalupo di Cerro Maggiore, nel rispetto della 
normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria. 

11 
Autodichiarazione – minorenni 

AI SENSI DELL’ART 47 D.P.R. N. 445/2000 
per il PRIMO GIORNO di presenza alle attività 

Il sottoscritt__ (cognome) _____________________ (nome) _____________________ 

nat__ a ______________________ il ___/___/________, residente a ____________________ Prov. ________ 

in via/piazza ________________________ n. _____, in qualità di ____________________________ 

del minore (cognome) _____________________ (nome) _____________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000, per il caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

1) di essere a conoscenza degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di 
corresponsabilità; 

2) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti; 
3) che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è o non è 

stato Covid-19 positivo accertato ovvero è stato Covid-19 positivo accertato e dichiarato 
guarito a seguito di duplice tampone negativo; 

4) che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è stato 
sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

5) che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non ha avuto 
negli ultimi 14 giorni contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o con una persona 
con temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per 
quanto di propria conoscenza; 

6) che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non ha 
presentato, negli ultimi 3 giorni, sintomi influenzali (tosse, febbre superiore a 37,5°C) e 
che, in caso di insorgere degli stessi nel minore durante la giornata, sarà propria cura 
provvedere a riportarlo tempestivamente presso il proprio domicilio; 

7) di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dell’art. 2 del D.L. 
33 del 16 maggio 2020 e del DPCM 11 giugno 2020. 

 

 

In fede 

Cerro Maggiore, lì ____/____/_______ 

 

Firma del dichiarante  

_________________________  

 



   
 

Il presente modulo sarà conservato dalla Parrocchia SS. Cornelio e Cipriano in Cerro Maggiore 
ovvero dalla Parrocchia S. Bartolomeo in Cantalupo di Cerro Maggiore, nel rispetto della 
normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria. 

6 
Autodichiarazione – minorenni 

AI SENSI DELL’ART 47 D.P.R. N. 445/2000 
per i giorni successivi al primo 

Il sottoscritt__ (cognome) _____________________ (nome) _____________________ 

nat__ a ______________________ il ___/___/________, residente a ____________________ Prov. ________ 

in via/piazza ________________________ n. _____, in qualità di ____________________________ 

del minore (cognome) _____________________ (nome) _____________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000, per il caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

1) che il minore non ha avuto, nel periodo di assenza dalle attività, una temperatura 
corporea superiore ai 37,5° o alcuna sintomatologia respiratoria; 

2) che il minore non è entrato in stretto contatto, nel periodo di assenza dalle attività, una 
persona positiva COVID-19 o con una persona con temperatura corporea superiore a 
37,5° o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria conoscenza; 

3) di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dell’art. 2 del D.L. 
33 del 16 maggio 2020 e del DPCM 11 giugno 2020. 

 

 

In fede 

 

Cerro Maggiore, lì ____/____/_______ 

 

Firma del dichiarante  

_________________________  
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