Camposcuola parrocchia di Pozzolengo
27 giugno- 2 luglio 2022 a s.Zeno di Montagna (VR)
Ljh

CHI PUO PARTECIPARE: I RAGAZZI di 4^-5^ primaria e 1-2 secondaria di primo grado.
COSA PORTARE CON SÈ
-NECESSARIO PER IL VESTIRE: maglione, magliette, pantaloncini, pantaloni,
giacca a vento o spolverino: berretto, calze e biancheria intima (si consiglia
almeno un cambio completo al giorno!) scarpe comode e scarponi da montagna,
ciabatte da doccia e da camera, NECESSARIO PER LA TOILETTE: sapone,
dentifricio, shampoo, asciugamani, pettine, deodorante!! NECESSARIO PER LA
CAMERA: lenzuola come a casa o sacco a pelo con copri materasso, federa
copri-cuscino (anche chi ha il sacco a pelo), pigiama, non servono le coperte.
Ogni camera ha il proprio bagno e doccia.
OBBLIGATORIA: fotocopia cartellino sanitario con vaccinazioni; mascherina
indossata e di ricambio ALTRO: pochi soldi, si rischia di perderli e non ci saranno
molte occasioni di spenderli; telefono: Per ricevere le telefonate c'è un telefono
fisso
(045 7285061; borraccia per uscite in cammino, torcia elettrica; tutto il
resto non serve in particolare lasciate a casa iPod,cose da mangiare,
videogames, giochi. Ok per i cellulari basta che il genitore ce lo dica e lo consegni
all'animatore. Possono chiamare dopocena (meglio chiamare poche volte)
COMPILARE LA SCHEDA DI OGNI RAGAZZO in particolare vaccinazioni e
farmaci. Non affidare i farmaci ai ragazzi ma a d.Daniele, Giorgio o Licia mettendo
sulla scatola un'etichetta con il nome, la dose da somministrare e quando
somministrarla. Non mettete medicinali in valigia ai ragazzi per evitare un uso
improprio. La casa come farmaci ha la tachipirina,disinfettanti,cerotti. Altri farmaci
li diamo solo su autorizzazione dei genitori.
IL SALDO SI PUÒ DARE IN CANONICA O IN SACRESTIA DOPO LA S.MESSA
oppure ALLA PARTENZA. La quota completa è 180 euro. Dare la caparra e la
presente scheda compilata di 50 euro possibilmente nel giorno
dell’iscrizione in oratorio
Partenza del camposcuola con il pullmann alle ore 16:30 del lunedì 27/06 dal
parcheggio del cimitero di Pozzolengo. Ci troveremo il sabato 02/07 alle ore 11:00
per la s.Messa presso la casa Tenuta Cervi di s.Zeno di Montagna. Per altre
informazioni d. Daniele (3200585643)

ISCRIZIONE DI MINORENNI AL CAMPOSCUOLA
Noi
Cognome padre

Nome padre

Cognome madre

Nome madre

Cognome ﬁglio/a

Nome ﬁglio/a

genitori di:

Nato a,

il

Codice Fiscale

Residente a

In via

Cellulare di un genitore

Telefono di reperibilità (per urgenze)

Tessera NOI n. (se non in possesso da fare al costo di 8€)

Tessera Sanitaria (facoltaFvo)

avendo preso visione del rela1vo programma; aderendo ai valori e allo spirito dell’inizia1va; ﬁrmando contestualmente il Pa:o
di Corresponsabilità circa le misure an1-Covid-19;
chiediamo che nostro/a ﬁglio/a sia iscri@o/a al CAMPOSCUOLA 2021
della Parrocchia “San Lorenzo MarFre” in Pozzolengo
Considerata la 1pologia di aAvità indicata nel programma, autorizziamo inoltre la partecipazione di nostro/a ﬁglio/a anche alle
aAvità che si svolgeranno al di fuori degli ambien1 parrocchiali. Ci impegniamo a comunicare alla Parrocchia la modalità di
ingresso e uscita dagli ambien1 parrocchiali (oratorio) di nostro ﬁglio/a.
Autorizziamo inoltre la Parrocchia:
-

ad interrompere la partecipazione di nostro/a ﬁglio/a alla sudde:a proposta educa1va qualora questo provvedimento
sia ritenuto necessario per custodire il signiﬁcato educa1vo dell’aAvità e degli spazi o per evitare che siano ripetu1
comportamen1 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 aAveranno per avvisare almeno un genitore
u1lizzando 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 le:o e compreso l’informa1va sul tra:amento dei da1.
❑

Sì, pres1amo il consenso al tra:amento di foto e video secondo quanto descri:o dall’Informa1va

❑

No, NON pres1amo il consenso al tra:amento di foto e video secondo quanto descri:o dall’Informa1va

Luogo e data ____________________
Firma del padre ___________________

Firma della madre __________________

DA COMPILARE SE IL MODULO É FIRMATO DA UN SOLO GENITORE
Il so:oscri:o, consapevole delle conseguenze amministra1ve e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrisponden1 a verità, ai sensi del DPR 445/2000,
dichiara di aver eﬀe:uato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli ar:. 316, 337 ter e 337 quater del codice
civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Luogo e data ___________________

Firma di un genitore ___________________

InformaFva e consenso ai ﬁni privacy e riservatezza
Raccolta daF per le aPvità esFve promosse dalla Parrocchia “San Lorenzo MarFre” in Pozzolengo
per l’estate 2021.
Gen1li genitori,
iscrivendo Vostro/a ﬁglio/a alle aAvità es1ve ci avete fornito i suoi da1 personali. Per partecipare all’inizia1va è necessaria 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 da1 da Voi forni1 e i da1 sanitari rileva1 saranno tra:a1 conformemente alle norme del Decreto
Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diriHo alla buona fama e alla riservatezza dei daF relaFvi alle persone dei
fedeli, degli enF ecclesiasFci e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018 e al Reg. UE n. 2016/679 (“GDPR”).
Il Ftolare del tra@amento dei da1 è la Parrocchia San Lorenzo Mar1re con sede in Pozzolengo e-mail d.danieledb@gmail.com.
La base giuridica del tra@amento è cos1tuita dal legiAmo interesse pastorale della Chiesa riconosciuto dalla legge n. 121 del
25 marzo 1985 dalla necessità del Titolare del tra:amento di assolvere gli obblighi in materia di sicurezza e protezione sociale,
anche nell’ambito dell’implementazione dei protocolli di sicurezza an1-contagio stabili1 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 tra:eremo i da1 di Vostro ﬁglio è di 1po pastorale.
La ﬁnalità con cui traPamo i daF sanitari relaFvi 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 tra:amento non eﬀe:ua 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 distru:e al termine dell’emergenza sanitaria.
*****
Eventuali ulteriori da1 rela1vi alla salute di Vostro/a ﬁglio/a (busta “no1zie par1colari”) da Voi forni1 saranno tra:a1
esclusivamente con il Vostro consenso, che potrete revocare quando vorrete senza però pregiudicare il precedente tra:amento
di ques1 da1. Il conferimento dei da1 è facolta1vo, tu:avia l’eventuale mancato conferimento dei da1 rela1vi a Vostro ﬁglio/a
porterà all’impossibilità per lui/lei di essere iscri:o/a alle aAvità es1ve.
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 legisla1ve vigen1.
I da1 di Vostro ﬁglio potranno essere tra:a1 soltanto da soggeA espressamente autorizza1 dalla Parrocchia o da aziende che
agiscono in qualità di Responsabili del Tra:amento, per conto della stessa Parrocchia e che hanno so:oscri:o un apposito
contra:o che disciplina puntualmente i tra:amen1 loro aﬃda1 e gli obblighi in materia di protezione dei da1 (ad esempio:
società che forniscono alla parrocchia servizi informa1ci). I da1 Vostri e di Vostro ﬁglio non verranno diﬀusi né comunica1 a
terzi senza il Vostro consenso, fa:o salvo alla Diocesi di Brescia. Solo nei casi e nei limi1 previs1 dall’ordinamento civile e
canonico potranno essere comunica1 ad altri soggeA.
Con il Vostro consenso, potremo tra:are foto e video che ritraggono Vostro ﬁglio durante le aAvità parrocchiali.
Documentare ques1 momen1 ha una ﬁnalità legata esclusivamente alla vita della comunità. Potremo quindi diﬀondere queste
foto e ques1 video esclusivamente a:raverso il bolleAno parrocchiale, il sito internet della Parrocchia e gli eventuali social
media sui quali la Parrocchia ha un proﬁlo. Le foto e i video saranno conserva1 in parrocchia esclusivamente a 1tolo di
documentazione storica degli even1. Il conferimento del consenso per il tra:amento di foto e video è facolta1vo ed è sempre
revocabile senza pregiudicare il precedente tra:amento. Se intendete negare il consenso, nei momen1 in cui almeno uno di Voi
sarà presente, sarà Vostra cura non perme:ere al minore di cui esercitate la responsabilità genitoriale di inserirsi in situazioni in
cui chiaramente vengono acquisite le immagini.
I da1 che ci avete fornito saranno conserva1 per il tempo necessario a completare l’aAvità per cui sono richies1; alcuni da1
potranno essere conserva1 anche oltre tale periodo nei casi e nei limi1 in cui tale conservazione risponda al legiAmo interesse
pastorale della parrocchia o sia necessario per o:emperare a un obbligo di legge.
In ogni momento potrete esercitare i diriA contempla1 dalle norma1ve vigen1 in tema di Protezione dei Da1 personali, più
speciﬁcamente il diri:o all’accesso ai da1 personali da voi forni1, la reAﬁca o cancellazione degli stessi, la limitazione del
tra:amento o l’opposizione al tra:amento stesso, il diri:o al reclamo presso una autorità di controllo.
Per esercitare i Vostri diriA potete rivolgerVi alla Parrocchia anche a:raverso l’indirizzo e-mail ________________.

InformaFva aggiornata al 12/05/2021

PATTO CON LE FAMIGLIE
DI BAMBINI, RAGAZZI, ANIMATORI MINORENNI

Il Camposcuola 2022 è un’aAvità educa1va della Parrocchia di Pozzolengo nel contesto dell’aAvità dell’oratorio. Per
sua natura un’esperienza aperta, che si presta ad accogliere tuA, facendo della diversità un valore e della
disponibilità dei giovani animatori una dinamica di responsabilità nei confron1 dei piccoli e della propria comunità.
A:raverso il Grest, in par1colare, la Parrocchia:
- intende accompagnare i bambini e i ragazzi a scoprire la fraternità e l’amicizia come aspeA 1pici della vita,
così come l’ha proposta Gesù a coloro che credono in Lui;
- intende a:raverso il gioco, la storia, le gite, l’animazione, i laboratori, i tornei, la preghiera, il ballo toccare le
corde diverse della sensibilità dei bambini e dei ragazzi, per aiutarli a vivere con passione le proprie
giornate, guardando all’educazione globale della persona;
- intende inserire i bambini e i ragazzi nel contesto della propria comunità, riconoscendone il valore,
l’impegno volontario, le regole del vivere insieme.
Il coordinatore del Camposcuola 2022 della Parrocchia di è don Daniele Dal bosco, è necessario fare riferimento a
lui per le principali necessità o richieste.
La Parrocchia si impegna ad informare per tempo i genitori circa le uscite previste durante le giornate del
camposcuola.
I genitori sono consapevoli che chi non è dire:amente coinvolto nelle aAvità non può accedere, se non per
situazioni di comprovata emergenza, all’area del csmposcuola durante lo svolgimento dello stesso ed in presenza
dei bambini; in ogni caso non può entrare nell’area stessa chi ha una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o
qualche sintomatologia respiratoria o altro sintomo compa1bile con COVID-19 (come perdita di gusto e/o di
olfa:o). Parimen1 non può entrare in oratorio chi è in isolamento domiciliare.
La parrocchia informa che in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5°C o di altra sintomatologia respiratoria o
altro sintomo compa1bile con COVID-19, il minore sarà posto in una area separata dagli altri minori, so:o la
vigilanza di un operatore, entrambi indosseranno una mascherina chirurgica. Sarà avver1to immediatamente chi
esercita la responsabilità genitoriale, richiedendo che il minore venga accompagnato prima possibile al suo
domicilio. Nel caso sia un maggiorenne, lo stesso dovrà raggiungere la propria abitazione non appena possibile.
In caso di posi1vità al SARS-CoV-2, la famiglia del minore oppure l’adulto che ha frequentato il caposcuola dovrà
tempes1vamente informare il responsabile del Camposcuola.
La Parrocchia si impegna a rispe:are la norma1va vigente rela1va al contenimento del contagio da Covid-19. Tu:e
le persone coinvolte nel Camposcuola sono state informate circa le disposizioni e i percorsi per gli accessi e l’uscita
dall’area e idonea segnale1ca è presente per ricordare le principali misure di prevenzione.
Le mascherine dovranno essere indossate nel caso e nelle modalità in cui ciò dovesse essere previsto dalla
norma1va vigente al momento dell’aAvità.

Firma del padre .........................................

Firma della madre ..........................................

DA COMPILARE SE IL MODULO E’ FIRMATO DA UN SOLO GENITORE
Il so:oscri:o, consapevole delle conseguenze amministra1ve e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrisponden1 a verità, ai
sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver eﬀe:uato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità
genitoriale di cui agli ar:. 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 parFcolari relaFve a
_________________________________
Classe ____________
(COMPILARE SOLO SE NECESSARIO - è consigliabile consegnare queste noFzie in busta chiusa)
Segnaliamo al Responsabile dell’Oratorio le seguen1 no1zie par1colari e riservate che riguardano nostro/a ﬁglio/a:
(ad esempio, patologie ed eventuali terapie, allergie e intolleranze (anche agli alimen1)

InformaFva relaFva alla tutela della riservatezza,
in relazione ai daF personali raccolF per le aPvità educaFve della parrocchia.
Dichiariamo di aver le:o e compreso l’Informa1va circa l’u1lizzo dei da1 e pres1amo il consenso al tra:amento dei da1 rela1vi
alla salute da noi forni1 riguardan1 nostro/a ﬁglio/a.

Luogo e data ___________________

Firma Padre_______________________

Firma Madre ________________________

DA COMPILARE SE IL MODULO E’ FIRMATO DA UN SOLO GENITORE
Il so:oscri:o, consapevole delle conseguenze amministra1ve e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrisponden1 a verità, ai
sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver eﬀe:uato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità
genitoriale di cui agli ar:. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Luogo e data __________________

Firma di un genitore ___________________

Parrocchia _____________________________________ in ______________________________

