
PROGETTO ACCOGLIENZA 

“ESTATE RAGAZZI 2020” 

29 giugno - 24 luglio 

Le Parrocchie e il Comune di Capriate San Gervasio organizzano nelle due sedi dell’Oratorio Sant’Alessandro 
e dell’Oratorio San Giovanni Bosco l’accoglienza estiva dei bambini e dei ragazzi dai 6 ai 15 anni secondo le 
direttive del Decreto  Legge 34 del 17.05.2020.  
Il servizio viene offerto con precedenza ai bambini diversamente abili, ai ragazzi con entrambi i genitori che la-
vorano e successivamente a completamento del numero consentito. Se si dovesse presentare la necessità  
di graduatorie, si agirà nel rispetto delle indicazione contenute nel DL 34 del 17.05.2020. 
 
Il servizio sarà organizzato a piccoli gruppi in ottemperanza allo stesso DL che stabilisce il rapporto di  
educatori maggiorenni /ragazzi: 

 dai 6 ai 11 anni nella misura di 1/ 7 

 dai 12 ai 15 nella misura di 1/10 

 per i disabili è stabilito in 1/1. 

 
Considerati il personale educativo e i locali disponibili, sia la struttura dell’Oratorio Sant’Alessandro sia la strut-
tura dell’Oratorio San Giovanni Bosco sono in grado di offrire il servizio estivo a 10 gruppi di bambini/ ragazzi. 
Questo significa per ogni Oratorio sarà possibile dare accoglienza a circa 80 minori dai 6 ai 15 anni. 
 
Ci sarà la possibilità di presenza per l’intera giornata oppure per metà giornata   
(eccetto le uscite di tutto il giorno) secondo il programma fornito dall’Oratorio di riferimento. 
 
I gruppi saranno organizzati e gestiti con i criteri di stabilità e continuità richiesti dalle attuali norme.  
Per questo è necessario che all’iscrizione siano determinate con esattezza le settimane di presenza  
dei minori, con un minimo di presenza di 15 giorni consecutivi con queste opzioni :  
- o le prime due settimane o la seconda e terza settimana oppure tutto il mese.  
Non saranno possibili deroghe o estensioni oltre a quanto determinato nell’iscrizione. 
La formazione dei gruppi è di esclusiva competenza della direzione dell’Oratorio e vista la normativa   
in essere sarà assolutamente insindacabile da parte dei genitori.  
 

GIORNI E ORARI _____________ 
Periodo di attuazione del progetto: dal 29 giugno al 24 luglio. 
Orario giornaliero:    dalle ore 08.00 alle 18.00:  
     >>  08.00 – 08.30 accoglienza 
     >> pranzo e merenda nella struttura 
     >> 18.00 – 18.30 riconsegna dei ragazzi alle famiglie. 
 
Orario pomeridiano:                         dalle ore 14.00 alle ore 18.00: 

 >> 13.30 – 14.00 accoglienza  
>> merenda nella struttura 

             >>18.00 – 18.30 riconsegna dei ragazzi alle famiglie. 
 



Personale educativo e ausiliario: maggiorenni e adolescenti dai 16 ai 17 anni. 
 
Spazi utilizzati: campi e spazi all’aperto che l’oratorio ha in numero e misure sufficienti,   
per quanto riguarda gli interni, in caso di pioggia, aule, saloni e zone al coperto sempre in sicurezza.  
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE DELLA FAMIGLIA ___________________ 
Grazie al contributo del Comune è possibile contenere le spese di iscrizione nelle seguenti quote: 

 Da 6 a 14 anni: € 80,00 a settimana per tutto il giorno (mensa e uscita compresa)  

 Da 6 a 14 anni € 45,00 per il pomeriggio a settimana (merenda e uscita compresa) 

 Ragazzi/e di prima superiore:  € 20,00 per il pomeriggio a settimana (merenda e uscita compresa) 

 Quota per il SOLO POMERIGGIO. La quota del secondo FRATELLO sarà di  € 40 settimanali  
 

Il pagamento all’iscrizione in contanti oppure con bonifico secondo le indicazioni del proprio Oratorio. 
 

GIORNI DI ISCRIZIONE NELL’ORATORIO DI RIFERIMENTO ______________ 
 

- GIOVEDI 18 GIUGNO dalle ore 17.00 alle 19.00 giorno per le famiglie in cui entrambe i genitori lavorano   
         o con gravi motivazioni per l’accoglienza del minore 
- VENERDI 19 GIUGNO E SABATO 20 GIUGNO  dalle ore 17.00 alle 19.00 giorno per tutti  
 

In caso di superamento del numero possibile di accoglienza dei minori con le regole del DL si valuteranno   
possibili  soluzioni.  
 

MODALITA’ DELL’ACCOGLIENZA DEI BAMBINI E RAGAZZI _________________ 
Per l’accoglienza dei ragazzi al Centro Estivo, i genitori che hanno richiesto l’iscrizione dovranno sottoscrivere 
e consegnare all Ente gestore anche i moduli richiamati nell’allegato 1 dell’ordinanza 555 della Regione  
Lombardia: 
- Patto tra l’ente gestore e le famiglie, 
- Autodichiarazione sullo stato di salute del figlio/a (in attesa di verifica se l’autodichiarazione debba essere sot-
toscritta ogni giorno e se per le procedure di triage successive alla prima sia sufficiente la conferma verbale). 
Tutti i modelli di iscrizione saranno disponibili e scaricabili sui siti web delle rispettive Parrocchie. 
 

La procedura di accoglienza prevede quindi: 
- afflusso senza assembramenti regolato e con segnaletica e con indicazioni del personale o dei volontari  
addetti, 
- misurazione della temperatura corporea al bambino per consentirne l’accesso alla struttura o l’avvio al locale 
dedicato a chi manifestasse sintomi da contagio, per le successive incombenze del genitore o del personale 
sanitario, 
- igienizzazione delle mani con gel a base alcolica, 
- affidamento dei ragazzi agli animatori, 
- accesso non consentito al genitore/accompagnatore all’interno della struttura.. 
 
 

IL PRANZO _____________ 
Il pranzo, come eventuali altre merendine, sarà consumato con modalità di monoporzione monouso. Il pranzo 
verrà consumato all’aperto, riparati dalle intemperie e con tutti i distanziamenti sociali per la sicurezza dei pre-
senti. La preparazione, la consumazione, il riordino attiveranno i riferimenti all’educazione, rispetto, conoscen-
za, collaborazione in un clima gioioso e più familiare. 
 

 
 

LE ATTIVITA’ GIORNALIERE ____________________ 
Le norme sanitarie e di sicurezza in vigore impongono un ripensamento delle attività educative.   
Il rapporto educativo si svolge con un gruppo più ristretto di ragazzi: 
- il ragazzo iscritto avrà maggiori stimoli per l’utilizzo corret-
to dei giochi, 
- saranno privilegiate le attività all’aperto, senza eccessive 
dispersioni, 
- il passaggio da una attività all’altra sarà un’occasione po-
sitiva per consolidare i buoni comportamenti di igiene e puli-
zia personale, 
- il ragazzo iscritto sarà adeguatamente informato delle re-
gole, sarà portato ad avere un approccio più familiare e gio-
coso con le cose e le persone, 
- il gioco continuerà ad essere all’aperto e con le attenzioni 
alle norme indicate, sarà anche caratterizzato dalla manipo-
lazione di oggetti che verranno sanificati, ci sarà spazio an-
che per i racconti da ascoltare e i dialoghi da intrecciare, 
storie da interpretare “per gioco” anche se a distanza. 
 



 

MODULI DI ISCRIZIONE DI MINORENNI ALL’ESTATE RAGAZZI 2020 

ISTRUZIONI PER L’USO 
 

Per l’iscrizione  

 Sarà necessario da parte di uno o di entrambe i genitori compilare i seguenti moduli:  
- Modulo di iscrizione generale con attestazione di previa visione e conoscenza del Progetto Esta-
te  Ragazzi e informativa Privacy. Tale modulo è compilato e firmato da entrambi i genitori o da 
solo uno che si assume la responsabilità di aver ricevuto il consenso anche dall’altro. L’informati-
va Privacy è alla pagina 4 di questo foglio informativo. 

 - Il modulo di  raccolta di informazioni riguardanti il minore (ad esempio, problemi di salute), 
con eventuale autorizzazione alla direzione di uscita autonoma del minore all’uscita al termine di 
ESTATE RAGAZZI . 

 Patto tra l’ente gestore e le famiglie del PROGETTO ESTATE RAGAZZI 

 Autodichiarazione sullo stato di salute del figlio/a (in attesa di verifica se l’autodichiarazione 
debba essere sottoscritta ogni giorno e se per le procedure di triage successive alla prima sia 
sufficiente la conferma verbale). 

 
Tutti i modelli di iscrizione saranno disponibili e scaricabili sui social dei rispettivi Oratori  
e Parrocchie.  

RICONSEGNA DEI BAMBINI ALLE FAMIGLIE _________ 
I ragazzi saranno riconsegnati alle famiglie con le stesse cautele applicate all’accoglienza e quindi senza in-
gresso del genitore/accompagnatore nella struttura e con quella sollecitudine che non consenta il formarsi di 
assembramenti. Gli andirivieni saranno regolati con apposita segnaletica. 
Sarà possibile autorizzare la direzione dell’Oratorio a consentire l’uscita non accompagnata del minore. 
 
PULIZIA, IGIENE, SANIFICAZIONE, SICUREZZA _______________ 
Il personale volontario sarà dedicato a queste mansioni, nell’osservanza delle norme espressamente descritte 
nell’allegato  1 dell’ordinanza regionale 555. 
Tutto il personale volontario avrà in dotazione i dispositivi di protezione individuale. 
Nella struttura sono presenti i dispenser di gel sanificante e sono esposti gli avvisi   
che richiamano i comportamenti di sicurezza. 

Parrocchia di S. Alessandro Martire in Capriate  
Piazza della Vittoria  14   –  24042  Capriate San Gervasio 

ORATORIO S. ALESSANDRO Via Salvi 8  
capriate@diocesibg.it  
www.parrocchiacapriate.wordpress.com 

Parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio martiri 
P.za Pio XII,1 - Capriate San Gervasio 
ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO  Via Bergamo 28  
cell. 392.9819425  - 02.9092428 
s a n g e r v a s i o @ d i o c e s i b g . i t  
w w w . p a r r o c c h i a s a n g e r v a s i o . i t  



Raccolta dati per le attività estive promosse dalla  
Parrocchia di S. Alessandro martire in Capriate  

e Parrocchia dei SS. Gervasio e Protasio in Capriate 
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 confor-
memente alle norme del Decreto Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riser-
vatezza 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 secondo il destinatario dell’iscrizione:  
la Parrocchia S. Alessandro M. con sede in Capriate S.G. e-mail capriate@diocesibg.it   
la Parrocchia dei Ss. Gervasio e Protasio con sede in Capriate S.G. e-mail sangervasio@diocesibg.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 mag-
gio 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 registrazio-
ne 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 autodi-
chiarazioni, esse 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 azien-
de 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.  
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 consen-
so, 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 porte-
rà all’impossibilità per lui/lei di essere iscritto/a alle attività estive. La misurazione della temperatura corporea è neces-
saria per accedere ai luoghi dell’attività.. L’eventuale rifiuto della misurazione o di consegnare la dichiarazione impedi-
sce 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 even-
tuali 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 facolta-
tivo 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 ge-
nitoriale 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 legitti-
mo 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 persona-
li, più specificamente il diritto all’accesso ai dati personali da voi forniti, la rettifica o cancellazione degli stessi, la limita-
zione 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 Parrocchie anche attraverso l’indirizzo e-mail  
la Parrocchia S. Alessandro M. con sede in Capriate S.G. e-mail capriate@diocesibg.it   
la Parrocchia dei Ss. Gervasio e Protasio con sede in Capriate S.G. e-mail sangervasio@diocesibg.it. 

mailto:capriate@diocesibg.it
mailto:capriate@diocesibg.it

