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riparte il p.e.p.o.
sei pronto a salire a bordo?

riparte il p.e.p.o.
sei pronto a salire a bordo?

dalle 14:30 alle 17:30

parrocchia di montecavolo
PRESSO I LOCALI DELLA

DAL 06 OTTOBRE

COMPITI, GIOCHI E DIVERTIMENTO SEMPRE NEL RISPETTO DELLE NORME COVID!!

ORARIO

gruppo elementari

gruppo medie

MARTEDÌ E GIOVEDÌ: 

MERCOLEDÌ E VENERDÌ: 

posti limitati

ISCRIZIO
NE OBBLIGATORIA!! 



anche quest’anno il doposcuola apre le porte!
qui di seguito alcune informazini e regole che è bene interiorizzare per 
poter tornare a stare assieme serenamente:.

• i posti sono limitati, hanno diritto di prelazione i bambini/ragazzi che 
hanno frequentato già il doposcuola 

• l’iscrzione è obbligatoria e deve essere fatta prima dell’apertura del 
servizio. tutto il materiale necessario all’iscrzione è scaricabile dal 
sito della parrocchia www.parrocchiemontecavoloesalvarano.it alla 
sezione giovani_pepo o potrà essere compilato in segreteria previo 
appuntamento

• è obbligatorio l’uso della mascherina e il distanziamento durante lo 
svolgimento di tutte le attività al chiuso

• i bambini sono tenuti a portare tutto il materiale necessario allo 
svolgimento dei propri compiti e devono essere muniti di borraccia 
personale e merenda. non è possibile lo scambio di alcun oggetto

• i genitori non potranno sostare all’interno degli spazi parrocchiali e 
saranno tenuti ad accompagnare e ritirare i loro figli

• all’ingresso i bambini sono sottoposti alla misurazione della temperatura, 
in caso di febbre verranno riconsegnati ai genitori

• ogni settimana i bambini sono tenuti a portare firmata l’autocertificazione 
nella quale dichiarano di non avere sintomi riconducibili al covid, di 
non avere parenti affetti e di non essere venuti a contatto con casi 
positivi negli ultimi 14 giorni. 

• firmando l’autocertificazione i genitori dei minori o chi ne fa le veci 
stringono con la parrocchia un patto di corresponsabilità

‹INFORMATIVA›‹INFORMATIVA›



AUTOCERTIFICAZIONE 
DEL GENITORE O TUTORE LEGALE

Io sottoscritto/a ______________________________________________________________________

nato/a a il_____/_____/_____ a ________________________________________________________

residente in __________________________________________________________________________

genitore di __________________________________________________________________________

CERTIFICO

• di fornire a mio/a figlio/a il materiale necessario per participare alle attività in oratorio (astuccio di 

cancelleria, boraccia, merenda e n°2 mascherine nuove, chirurgiche o di cotone); 

• di non avere casi in famiglia COVID-19 positivi e che ciascun membro della famiglia non è entrato 

in contatto con casi positivi negli ultimi 14 giorni;

• di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (oltre i 37,5°) o di altri 

sintomi (mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto e del gusto) e di 

informare tempestivamente il pediatra;

• di essere consapevole ed accettare il proprio figlio/a sia sottoposta a triage (misurazione della 

temperatura e valutazione di altra sintomatologia evdente) prima dell’accesso al campo e che, in 

caso di febbre oltre i 37,5° o di presenza di altre sintomatologie, non potrà essere ammesso all’ora-

torio e rimarrà sotto la sua responsabilità;

• di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (oltre 37,5°) o di altra 

sintomatologia (tra quelle sopra riportate) il proprio figlio/a dovrà essere tempestivamente ritirato 

dall’Oratorio. Dell’insorgenza della sintomatologia dovrà essere informato il proprio pediatra;

• di informare immediatamente la parrocchia e il medico di base nel caso di positività in famiglia o di 

contatto con terzi e di ritirare immediatamente il figlio dall’attività;

• di informare immediatamente la parrocchia del sopraggiungere in famiglia di sintomi riconducibili 

all’infezione da COVID-19 di cui sopra;

• di essere a conoscenza che tale attività comporta rischi più alti di contagio a causa di una promi-

squità, sebbene sia controllata e ridotta al minimo dall’attuazione delle norme di tutela della salute

Consapevole delle responsabilità penali, nel caso di dichiarazioni mendaci in cui all’Art.76 del D.P.R 28 

dicembre 2000 n.445.

In fede,

Luogo_____________________,data_______________________       

        FIRMA____________________________________


