Modulo di Pre-iscrizione Oratorio Estivo 2021
Pre-iscrizioni aperte da lunedì 3 maggio a venerdì 14 maggio

Oratorio S.Giuseppe – Parrocchia S.Francesca Romana
Dati del minore – preiscrizione oratorio estivo 2021
Cognome e nome:
Data di nascita:
Settimane richieste:
o

Prima settimana: dal 9/6 all’11/6

o

Seconda settimana: dal 14/6 al 18/6

o

Terza settimana: dal 21/6 al 25/6

o

Quarta settimana: dal 28/6 al 2/7

o

Quinta settimana: dal 5/7 al 9/7 - In concomitanza con queste date sarà fatta una proposta di vacanza
estiva per il gruppo elementari (IV e V elementare)

Si informa 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 ha partecipato durante l’anno ai percorsi di catechesi e alle attività di questa
Parrocchia (specificare di seguito quale classe di catechismo/gruppo medie/ squadra Virtus)
Nostro/nostra figlio/figlia risiede nella zona 3
è presente una condizione di famiglia monoparentale

Nostro/nostra figlio/figlia si trova in una situazione di disabilità – (contestualmente alla situazione di
disabilità informiamo che la parrocchia tiene conto della priorità in accoglienza dei minori diversamente abili
se accompagnati da un adulto responsabile stabilmente presente. A queste condizioni la parrocchia si impegna
a fare il necessario affinché la socialità e l’integrazione all’interno delle attività dell’oratorio estivo siano
tutelate)
Oltre a questi criteri soggettivi, viene assegnata una priorità in base alla tempestiva data di
invio o di consegna cartacea della pre-iscrizione
Per garantire una eterogeneità della proposta, in fase iniziale viene garantita una quota di posti in proporzione
alle seguenti fasce di età: 1-3 Elementare – 4-5 Elementare – Medie. Il criterio farà ovviamente i conti con le
effettive iscrizioni pervenute.
Luogo e data, ..............................…….
Firma di un 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.

Informativa rispetto all’oratorio estivo 2021
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Le pre-iscrizioni, come da modulo sopra, possono essere spedite, nel periodo che va da Lunedì 3 Maggio a Venerdì
14 Maggio, a osg1878@gmail.com oppure consegnate di persona in segreteria dell’oratorio (via redi 21) dal lunedì
al venerdì dalle 16.30 alle 18.30.
L’effettiva iscrizione alle attività dell’oratorio estivo avverrà dopo il vaglio di tutte le pre-iscrizioni e la conferma
avverrà tramite mail da parte dell’oratorio. Questa mail conterrà, in allegato, la modulistica necessaria a procedere
alla formalizzazione dell’iscrizione. La segreteria si riserva di confermare l’accettazione della pre-iscrizione: qualora
le domande di iscrizione superassero i posti disponibili verrete contattati singolarmente via mail per modifiche alle
eventuali settimane richieste in fase di pre-iscrizione. Se il numero di pre-iscrizioni superasse una soglia per cui
dovesse essere impossibile garantire almeno una settimana di oratorio estivo ai richiedenti, la segreteria vi
comunicherà l’impossibilità dell’accettazione della domanda e, qualora ve ne fosse la necessità, vi renderà visibili
(con modalità di tutela della privacy) i punteggi di graduatoria.
Una volta ricevuta la conferma dell’accettazione della preiscrizione da parte della segreteria, l’iscrizione dovrà
essere formalizzata portando la modulistica debitamente compilata e firmata unitamente all’importo complessivo
delle settimane di partecipazione. Per qualsiasi necessità di carattere personale l’oratorio è a disposizione e vi
invitiamo a prendere contatti con la segreteria/con il responsabile e/o con don Giacomo.
Il costo per l’iscrizione all’oratorio estivo è di euro 50,00 a settimana, salvo la prima settimana (dal 9/6 all’11/6)
che, singolarmente, ha un costo di euro 30,00.
Le pre-iscrizioni per l’oratorio estivo saranno aperte da lunedì 3 maggio a venerdì 14 maggio.
La segreteria vi contatterà entro mercoledì 19 maggio per comunicarvi l’esito della pre-iscrizione.
Le attività dell’oratorio estivo saranno dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 16.15. L’ingresso è previsto dalle 8.30 alle
9.15 mentre l’uscita dalle 15.45 alle 16.15. L’unico momento in cui sarà consentita un’uscita anticipata o un ingresso
posticipato sarà quello del pranzo, nella fascia oraria dalle 12.30 alle 13.45 soltanto previa autorizzazione
consegnata non più tardi del giorno precedente.
Il pranzo potrà avvenire soltanto al sacco e secondo il rispetto delle normative di tutela e prevenzione rispetto alla
diffusione del Covid19. Non sarà possibile condividere il proprio pranzo, né bere da bottiglie comuni o compiere
qualsiasi altro genere di scambio di cibo.
Nei moduli in allegato, che dovranno essere compilati e firmati all’atto dell’iscrizione vera e propria troverete:
Il patto di corresponsabilità reciproca tra l’ente gestore (Parrocchia s.Francesca Romana) e la famiglia, modulo
essenziale e vincolante per la partecipazione alle attività. In esso vengono indicate tutte le misure di contenimento
alla diffusione del Covid19 messe in atto dalla Parrocchia e viene chiesto alle famiglie di condividerle e di firmarle.
Il modulo anagrafico di iscrizione, assieme alla possibilità o meno di prestare il consenso al trattamento di
foto/video secondo quando descritto dall’informativa.
L’informativa e consenso ai fini della privacy e della sicurezza.
Un modulo di notizie particolari riguardanti il minore (allergie/intolleranze/patologie/terapie). È consigliabile
consegnare queste notizie in busta chiesa al Responsabile dell’Oratorio.
Attività di massima svolte durante la giornata (possono variare a seconda dell’aggiornamento dei protocolli): giochi
individuali e di squadra – laboratori creativi, artistici e musicali – tempo libero
A seconda dei protocolli e del loro aggiornamento, è fatta certa l’organizzazione dei minori secondo gruppi stabili.
Non viene ancora definito dalla legge il rapporto tra maggiorenni stabilmente presenti e minori. Sulla base di questo
dato (che verrà precisato dopo la prima decina di maggio dall’avvocatura della curia) sarà possibile stabilire
l’effettiva disponibilità di posti per l’oratorio estivo.
Anche per quanto riguarda la prevenzione alla diffusione del Covid19 è bene dire che i protocolli ufficiali usciranno
dopo il 10 di Maggio e faranno parte della modulistica che vi verrà consegnata dopo il vaglio di tutte le pre-iscrizioni.
È tuttavia ragionevole dire che alcune misure saranno identiche a quelle adottate durante l’anno per i percorsi di
catechesi e le attività dell’oratorio: misurazione della temperatura con impossibilità di ingresso se superiore a 37.5°
- Igienizzazione e lavaggio delle mani più volte durante la giornata – il rispetto della distanza interpersonale di
almeno un metro – l’utilizzo delle mascherine secondo le normative vigenti – autodichiarazione da portare durante
il primo ingresso alle attività - L’igienizzazione e la sanificazione dei bagni e di tutti gli spazi e materiali utilizzati –
L’ampia areazione di tutti i locali al chiuso eventualmente utilizzati solo in caso di maltempo

