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SUMMER LIFE PROGETTO CALCIO OSL 2015 Sesto 
Parrocchia Santo Stefano – Oratorio San Luigi 

 
Abbiamo una missione educare i ragazzi alla socialità attraverso lo Sport 

 
PREMESSA: 
L’attività di allenamento libero in gruppo/squadra, inteso nella sua interezza di svolgimento 
tradizionale a cui siamo soliti offrire il nostro servizio, non è ancora consentita. Riteniamo però 
importante, in questo periodo di difficoltà che tutte le famiglie stanno affrontando, offrire la nostra 
professionalità a supporto della collettività.  
Come di consueto la società si avvale di figure volontarie definite nel presente come 
Allenatori/dirigenti/addetti.  
 
La Società di Calcio OSL 2015 Sesto propone il seguente progetto “SUMMERLIFE” rivolto ai 
ragazzi/e dai 6 ai 17 anni. 

PROGETTO  
1. DURATA 

Il progetto si svolgerà indicativamente dal 06/07/2020 al 31/07/2020 (dal Lunedì al Sabato) dalle 
ore 18:00 (ingressi scaglionati di un gruppo) alle 21:00. Le pulizie e la disinfezione degli ambienti 
utilizzati avverranno quotidianamente da parte dei volontari dell’associazione. 
 
Il CRE prevede lezioni di calcio a piccoli gruppi della durata di un’ora e mezzo (compresi tempi 
di entrata e uscita delle persone) con frequenza indicativa bi-settimanale (suscettibile di 
modifica in funzione delle adesioni). 

 

2. COMPOSIZIONE GRUPPI:  

Saranno accolti al massimo 120 ragazzi/e (più adulti responsabili e adolescenti 16-17enni 
collaboratori), divisi per fasce d’età (6-11 anni e 12-17 anni), nel rispetto di un rapporto con lo 
spazio disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento fisico come previsto dalle Linee 
Guida Ministeriali e Regionali. 
 
I gruppi saranno formati ad insindacabile giudizio della società OSL 2015 Sesto in funzione dell’età 
dei partecipanti secondo il seguente schema: 

• Massimo 2 allenatori maggiorenni ogni 7 bambini di età fino a 6-11 anni e massimo 2 
adolescenti collaboratori. 

• Massimo 2 allenatori maggiorenne ogni 10 ragazzi da 12 a 17 anni e massimo 2 
adolescenti collaboratori 

Sarà consentito l’accesso al campo da calcio esclusivamente ad un singolo gruppo per 
volta. 

I componenti del gruppo rimarranno i medesimi per la durata del progetto. Non è consentito 
aggiungere novi partecipanti a progetto iniziato, sarà però possibile alla fine del primo periodo di 
due settimane, creare nuovi gruppi. 
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3. MODALITA’ DI ISCRIZIONE:  

Al momento dell’iscrizione la famiglia dovrà sottoscrivere il modulo di iscrizione e il patto di 
corresponsabilità. 

In caso di esaurimenti posti verrà data precedenza ai tesserati alla società OSL 2015 sesto (anno 
2019/2020).  

L’adesione è gratuita ad eccezione dei cosi assicurativi CSI (*) a carico delle famiglie e previa 
consegna copia del certificato medico sportivo in corso di validità. 

(*) TESSERE DIURNE (CE)  
• Settimanale (max. 7 giorni): CE1  € 4,50 a tessera  

• Quindicinale (max. 14 giorni): CE2  € 7,00 a tessera  

• Mensile (max. 28 giorni): CE3  € 12,00 a tessera  

 

4. NORME IGENICO SANITARIE E DI COMPORTAMENTO: 

La verifica delle condizioni di salute degli adulti coinvolti a qualsiasi titolo (Responsabile, Operatori, 
Animatori, Volontari) sarà garantita attraverso autodichiarazione e quotidiana misurazione della 
temperatura. 

 
La verifica della condizione di salute dei minori partecipanti avverrà tramite quotidiana misurazione 
della temperatura oltre che da dichiarazione dei genitori come previsto dalle Linee Guida 
Ministeriali e Regionali.  
 
Verrà tenuto un registro delle presenze  
 
La società ha adottato le misure per prevenire il COVID-19 previste dalle Linee Guida Ministeriali e 
Regionali e ha adeguatamente formato in tal senso tutti gli adulti coinvolti.  L’igiene delle mani da 
parte dei ragazzi con gel oppure sapone liquido e acqua avverrà all’ingresso nello spazio 
oratoriano e all’uscita. Adulti e minori indosseranno sempre la mascherina salvo che durante 
attività motorie intense dove però osserveranno una distanza interpersonale di 2 m.  

 
Le pulizie e l’igienizzazione delle attrezzature utilizzate avverranno quotidianamente da parte di 
volontari dell’associazione; oltreché il responsabile adulto di ogni singolo gruppo provvederà alla 
pulizia con apposito ed idoneo prodotto del bagno ogni qual volta sarà utilizzato dai ragazzi/e.  

 
Sarà vietato l’uso di borracce in comune, tutti gli atleti dovranno portare una borraccia ad uso 
esclusivo. Non sarà autorizzato l’uso delle fontanelle presenti in oratorio 

 
È vietato l’ingresso degli accompagnatori di minori, i quali affideranno i ragazzi/e all’ingresso (via 
Volta) e li riperderanno in uscita (Via G. D’Arco). Durante la fase di ingresso e di uscita si dovranno 
mantenere le distanze di sicurezza previste. 
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La società impedirà l’ingresso a persone con temperatura uguale o superiore a 37.5 gradi 
 
 
Gli ambienti utilizzati saranno: 

• Ingresso oratorio via Volta, zona di triage dove verrà misurata la temperatura e raccolte le 
dichiarazioni 

• Campo da calcio 
• Bagno spogliatoio, lato ospiti (destra) 
• Cancello blu via Giovanna D’Arco, uscita 

 
 
 
 
ALLEGATI: 
 

FAMIGLIE/RAGAZZI 
 

NOME MODULO 

Iscrizione 
 

ALLEGATO 1  
 

MODOLO ISCRIZIONE 
 

Iscrizione 
 

ALLEGATO 2  
 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

Iscrizione 
 

ALLEGATO 3 
 

CONDIZIONI E COSTI ASSICURAZIONE 
 

Al primo ingresso al campo ALLEGATO 4 
 

AUTODICHIARIAZIONE ACCOMPAGNATORI  
 

AI successivi ingressi al 
campo 

ALLEGATO 5 
 

AUTODICHIARIAZIONE ACCOMPAGNATORI  
 

 
 

ALLENATORI/VOLONTARI 
MAGGIORENNI 

 

NOME MODULO 

Al primo ingresso al campo ALLEGATO 6 
 

AUTODICHIARIZIONE VOLONTARI MAGGIORENNI 
 

AI successivi ingressi al 
campo 

ALLEGATO 7 
 

AUTODICHIARIZIONE VOLONTARI MAGGIORENNI 
 

Ogni ingresso ALLEGATO 8 
 

REGISTRO PRESENZE 
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ALLEGATO 9 – informativa raccolta temperatura. 
 
ALLEGATO 10 e 11- modulo per adolescenti 16-17enni collaboratori 
 



ALLEGATO 1                                                                             

Informativa aggiornata al 21/06/2020 
 

 
 

ISCRIZIONE SUMMER LIFE PROGETTO CALCIO OSL 2015 Sesto 
 

Noi  

Cognome padre Nome padre 
  

Cognome madre Nome madre 
genitori di: 

  

Cognome figlio/a Nome figlio/a 
  

Nato a Il  
  

Residente a  In via 
  

Cellulare di un genitore  Telefono di reperibilità (per urgenze) 
  

E-Mail Tessera Sanitaria (facoltativo) 
 
avendo preso visione del relativo programma; aderendo ai valori e allo spirito dell’iniziativa; sapendo che nostro/a figlio/a 
sarà coinvolto/a nell’organizzazione delle attività estive in qualità di animatore volontario (sempre sotto la cura del 
Responsabile); firmando contestualmente il Patto di Corresponsabilità circa le misure anti COVID-19 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a all’ SUMMER LIFE PROGETTO CALCIO OSL 2015 SESTO. 

Ci impegniamo a comunicare alla società OSL2015 la modalità di ingresso e uscita dagli ambienti società OSL2015 SESTO 
(oratorio) di nostro figlio/a in riferimento alle attività in oggetto. Autorizziamo inoltre la società OSL2015 SESTO: 

-  ad interrompere la partecipazione di nostro/a figlio/a alla suddetta proposta educativa qualora questo 
provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare 
che siano ripetuti comportamenti 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 attiveranno per avvisare almeno un 
genitore utilizzando il numero di telefono di reperibilità) e al successivo riaffidamento del ragazzo/ragazza ai 
genitori. 

Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati. 

 Sì, prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa    
 
 No, NON prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa    
 
Luogo e data, ..............................……. 
 
Firma del padre .........................................      Firma della madre .......................................... 
 

DA COMPILARE SE IL MODULO E’ FIRMATO DA UN SOLO 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. 
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Informativa aggiornata al 21/06/2020 
 

Luogo e data , ..............................    Firma di un genitore .......................................... 
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Informativa aggiornata al 21/06/2020 
 

 
 

Informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza 
 

Raccolta dati per le attività estive  
 
Gentili genitori, 
iscrivendo Vostro/a figlio/a alle attività estive ci avete fornito i suoi dati personali. Per accedere ai locali società OSL2015 
SESTO a disposizione della società OSL2105SESTO 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 conformemente alle norme del 
Decreto Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza 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 la società OSL 2015 Sesto con sede in piazza Petazzi -mail Osl Sesto 
<oslsestocalciods@gmail.com>  
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 maggio 
2020, dall’Ordinanza della Regione Lombardia 555 del 29 maggio 2020. 
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 società OSL2015 Sesto 
 
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, il Titolare del trattamento non effettua 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 come 
previsto dall’Ordinanza Regionale n. 555 del 29 maggio 2020. Quanto alle autodichiarazioni, essere 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 società OSL 2015 Sesto  
o da aziende che agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento, per conto della stessa società OSL 2015 Sesto   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 società OSL2015 Sestoservizi 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 consenso, 
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 porterà 
all’impossibilità per lui/lei di essere iscritto/a alle attività estive. 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 dall’Ordinanza della Regione Lombardia n. 555/2020. 
 
Con il Vostro consenso, potremo trattare foto e video che ritraggono Vostro figlio durante le attività della società 
OSL2015. 
Documentare questi momenti ha una finalità legata esclusivamente alla vita della comunità. Potremo quindi diffondere 
queste foto e questi video esclusivamente attraverso il bollettino società OSL2015 sesto, il sito internet della Società 
OSL2015 e gli eventuali social media sui quali la Società OSL2015 Sesto ha un profilo. Le foto e i video saranno conservati 
in società OSL2015 Sesto esclusivamente a titolo di documentazione storica degli eventi. Il conferimento del consenso per 
il trattamento di foto e video è facoltativo 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 genitoriale 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 legittimo 
interesse pastorale della società OSL2015 o sia necessario per ottemperare a un obbligo di legge. 
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Informativa aggiornata al 21/06/2020 
 

In ogni momento potrete esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati personali, 
più specificamente il diritto all’accesso ai dati personali da voi forniti, la rettifica o cancellazione degli stessi, la limitazione 
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 società OSL 2015 Sesto anche attraverso l’indirizzo e-mail 
'oslsestocalcio@gmail.com' 

 
Informativa aggiornata al 21/06/2020 



ALLEGATO 2 

PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 
TRA IL GESTORE DEL CENTRO ESTIVO 
E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI  

 
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali 

volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 
 
 

 Il sottoscritto _____________________________, responsabile del Centro Estivo 
___________________________________________, realizzato presso la sede 
_____________________________________________  
 
e il/la signor/a _________________________________, in qualità di genitore o titolare della 
responsabilità genitoriale) di ________________________, nato a _________________ 
(______), residente in ______________________, via 
_______________________________ e domiciliato in 
________________________________, via ______________________________, 
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 positivo al COVID-19; 

- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre superiore 
a 37,5° o di altri sintomi (es. tosse, raffeddore, 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 sia sottoposto a misurazione 
della febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso al centro e che, in 
caso di febbre superiore i 37,5° 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° o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvede 
all’isolamento immediato del bambino o adolescente e ad informare immediatamente 
l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) competente e 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: 

- delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal centro; 
- di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, 
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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 
bambino/adolescente, 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, 
o acconsente  
o 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 di 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 adottata 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 
su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione di servizi estivi, 
in particolare 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 moduli 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; 
 
Il genitore Il responsabile del Centro 
(o titolare della responsabilità genitoriale) Estivo 
_____________________         __________________________   



 

TESSERA CSI “CENTRI ESTIVI RICREATIVI” (CRE) 
Attività motorie, ludiche, ricreative e didattiche 

 
Il C.S.I. propone una nuova tipologia di tessera sportiva, studiata appositamente per offrire una adeguata copertura 
assicurativa nei seguenti ambiti: 

- Infortunio al tesserato durante le attività motorie, ludiche, ricreative e didattiche 
- Responsabilità’ Civile verso Terzi (RCT) qualora il tesserato sia chiamato a risarcire un danno a cose o persone, 

verso tesserati o non tesserati per comportamenti accidentali durante le attività 
- Malattia del tesserato per ogni causa, contratta durante la durata del CRE, ivi compresa la infezione da 

Coronavirus Covid-19. 
 
La tessera CRE, offre pertanto la copertura assicurativa più idonea verso le piu’ comuni problematiche che possono 
svilupparsi durante: 

- Centri Estivi Ricreativi (CRE o GREST) diurni (senza pernotto) 
- Camp residenziali (con pernotto) 
 

GARANZIE PRESTATE 

Morte € 80.000,00 

Lesioni per infortunio 
€ 80.000,00 

con tabella lesioni 

Franchigia 5% 

Indennità forfettaria 
€ 250,00 (< 18 anni) o € 200,00 (>= 18 anni)  

a partire dal 3% fino alla franchigia  

Diaria di ricovero da malattia 
€ 50,00/gg 

(franchigia 3gg) 

Responsabilità Civile verso Terzi 
€ 1.500.000,00 con il limite di: 

€ 1.500.000,00 per lesioni fisiche 
€ 1.000.000,00 per danni a cose/animali 

 
Per «malattia» si intende ogni alterazione dello stato di salute, non dipendente da infortunio, esclusivamente a seguito di insorgenze 
acute con esclusione dalle situazioni patologiche insorte e/o rivelatesi precedentemente alla stipula del contratto, anche se 
emergenti successivamente con manifestazioni improvvise. Tra le cause di «malattia», pertanto, sono ricomprese anche quelle di 
natura infettiva (ad es. Coronavirus COVID-19). 
Per la garanzia “Diaria da ricovero da malattia”, congiuntamente alle condizioni indicate nella precedente slide, di seguito gli ulteriori 
presidi tecnici previsti. 

 Limite massimo di giorni 60 gg per tutte le malattie, con un sotto-limite di 15 gg in caso di infezione da Covid-19. 
 L’evento che provoca la malattia deve essere riferibile allo svolgimento dell’attività oggetto di copertura (per intenderci 

durante il centro estivo) e ovviamente deve essere accaduto nel periodo di validità della tessera (quindicinale e mensile). 
 L’insorgenza della malattia, ancorché riferibile ad un evento accaduto nel periodo di validità della tessera, non può essere 

successiva a 14 gg dopo il termine di validità della tessera stessa. 
 

La tessera CRE è l’unica attualmente presente sul mercato dello sport, abbinata ad 
una polizza che copre la malattia, compresa l’infezione da Covid-19. 
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TIPOLOGIE DI TESSERE CSI PER CAMP ESTIVI 2020 

 

 Le tessere CE garantiscono copertura assicurativa solo per camp diurni. 

 Le tessere CM garantiscono copertura assicurativa nel caso in cui, all’interno 

del camp estivo,  è previsto anche il pernottamento. 

 

TESSERE DIURNE (CE) 

 Settimanale (max. 7 giorni): CE1  € 4,50 a tessera 

 Quindicinale (max. 14 giorni): CE2  € 7,00 a tessera 

 Mensile (max. 28 giorni): CE3  € 12,00 a tessera 

 

TESSERE CON PERNOTTAMENTO (CM) 

 Settimanale (max. 7 giorni): CM1  € 6,50 a tessera 

 Quindicinale (max. 14 giorni): CM2  € 11,00 a tessera 

 Mensile (max. 28 giorni): CM3  € 18,00 a tessera 

 

N.B: La tessera va rifatta ogni qualvolta sia necessario prolungarne la durata (ad es. 

per un camp della durata di 3 settimane occorre fare la tessera quindicinale e poi, 

una volta scaduta, la settimanale, o viceversa). 

 

it001912
Casella di testo
allegato 3



ALLEGATO 4                                                                   

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000  
Accompagnatori dei minori – Dichiarazione primo giorno 

 
Il sottoscritto _________________________________________________, nato il ____/ ____ /_____  

a__________________________ (______), residente in _____________________________ (______),  

Via ______________________________________, Tel _____________________________________,  

Cell______________________________email_____________________________________________, 

in qualità di _____________________________ del minore ___________________________________  

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  
 

a) che non ha avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia 
respiratoria nei 3 giorni precedenti; 
 
b) non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni a seguito di stretto 
contatto con casi COVID-19 o sospetti tali; 
 
c) non è entrato a stretto contatto con una persona positiva COVID-19 o con una persona con 
temperatura corporea superiore ai 37,5° o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria 
conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 
In fede  
 
_________________________                                                                 _________________________  
Data                                                                                                                     Firma del dichiarante 

 

Il presente modulo sarà conservato da__________________________________________________, nel 
rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria. 



ALLEGATO 5                                                                 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000  
Accompagnatori dei minori – Giorni successivi al primo 

 
Il sottoscritto _________________________________________________, nato il ____/ ____ /_____  

a__________________________ (______), residente in _____________________________ (______),  

Via ______________________________________, Tel _____________________________________,  

Cell______________________________email_____________________________________________, 

in qualità di _____________________________ del minore ___________________________________  

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  
 

a) Che non ha avuto, nel periodo di assenza dalle attività, una temperatura corporea superiore ai 
37,5° C o alcuna sintomatologia respiratoria; 
 
b) Che non è entrato in stretto contatto, nel periodo di assenza dalle attività, una persona positiva 
COVID19 o con una persona con temperatura corporea superiore ai 37,5° C o con sintomatologia 
respiratoria, per quanto di propria conoscenza. 

 
In fede  
 
_________________________                                                                 _________________________  
Data                                                                                                                     Firma del dichiarante 

 

Il presente modulo sarà conservato da__________________________________________________, nel 
rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria. 



ALLEGATO 6                                                              

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000  
Operatori, Volontari, Ausiliari maggiorenni – primo giorno 

 
Il sottoscritto _________________________________________________, nato il ____/ ____ /_____  

a__________________________ (______), residente in _____________________________ (______),  

Via ______________________________________, Tel _____________________________________,  

Cell______________________________email_____________________________________________,  

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 
 

a) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti, con particolare 
riferimento alle limitazioni della mobilità personale individuate dal D.L. 33 del 16 maggio 2020 
e dal DPCM 11 giugno 2020; 

b) non ha avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria, 
anche nei 3 giorni precedenti; 

c) non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni a seguito di stretto 
contatto con casi COVID-19 o sospetti tali; 

d) non è entrato a stretto contatto con una persona positiva COVID-19 o con una persona con 
temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria 
conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

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

Con la firma di questo documento il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente 
eventuali variazioni del proprio stato di salute, con particolare riferimento alle ipotesi contenute nei punti 
sopra elencati della presente autodichiarazione.  

Si assume infine l’impegno, in caso di mutamenti del proprio stato di salute e dello stato di benessere 
fisico nel corso dell’attività lavorativa, di tenersi lontano dai minori/ragazzi a lui affidati e dal resto del 
personale, e, nel contempo, di avvisare tempestivamente il Responsabile del Centro. Appena sussistano 
le condizioni si avrà cura di raggiungere il proprio domicilio e consultare il proprio medico.  

La ripresa dell'attività, a partire dal giorno seguente, potrà avvenire solo con il ritrovato completo 
benessere. 

In fede  
 
_________________________                                                                 _________________________  
Data                                                                                                                     Firma del dichiarante 

 



ALLEGATO 6                                                              
Il presente modulo sarà conservato da__________________________________________________, nel 
rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria. 



ALLEGATO 7                                                              

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000  
Operatori, Volontari, Ausiliari maggiorenni – giorni successivi al primo 

 
Il sottoscritto _________________________________________________, nato il ____/ ____ /_____  

a__________________________ (______), residente in _____________________________ (______),  

Via ______________________________________, Tel _____________________________________,  

Cell______________________________email_____________________________________________,  

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 
 

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

b) non è entrato a stretto contatto, nel periodo di assenza dall’attività, con una persona positiva 
COVID19 o con una persona con temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia 
respiratoria, per quanto di propria conoscenza; 

c) 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 giungo 2020. 

 

Con la firma di questo documento il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente 
eventuali variazioni del proprio stato di salute, con particolare riferimento alle ipotesi contenute nei punti 
sopra elencati della presente autodichiarazione.  

Si assume infine l’impegno, in caso di mutamenti del proprio stato di salute e dello stato di benessere 
fisico nel corso dell’attività lavorativa, di tenersi lontano dai minori/ragazzi a lui affidati e dal resto del 
personale, e, nel contempo, di avvisare tempestivamente il Responsabile del Centro. Appena sussistano 
le condizioni si avrà cura di raggiungere il proprio domicilio e consultare il proprio medico.  

La ripresa dell'attività, a partire dal giorno seguente, potrà avvenire solo con il ritrovato completo 
benessere. 

In fede  
 
_________________________                                                                 _________________________  
Data                                                                                                                     Firma del dichiarante 

 

Il presente modulo sarà conservato da__________________________________________________, nel 
rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria. 



REGISTRO PRESENZE ATTIVITA'
(da conservare per almeno 14 giorni)

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

A B C D E F G H I

ALLEGATO 8

DATA COGNOME NOME UNITA'
ORARIO
INGRESSO

ORARIO 
USCITA

MINORENNE MAGGIORENNE
CHECK

temperatura
⃝ ⃝ ⃝
⃝ ⃝ ⃝
⃝ ⃝ ⃝
⃝ ⃝ ⃝
⃝ ⃝ ⃝
⃝ ⃝ ⃝
⃝ ⃝ ⃝
⃝ ⃝ ⃝
⃝ ⃝ ⃝
⃝ ⃝ ⃝
⃝ ⃝ ⃝
⃝ ⃝ ⃝
⃝ ⃝ ⃝
⃝ ⃝ ⃝
⃝ ⃝ ⃝
⃝ ⃝ ⃝
⃝ ⃝ ⃝
⃝ ⃝ ⃝
⃝ ⃝ ⃝
⃝ ⃝ ⃝
⃝ ⃝ ⃝
⃝ ⃝ ⃝
⃝ ⃝ ⃝
⃝ ⃝ ⃝
⃝ ⃝ ⃝
⃝ ⃝ ⃝
⃝ ⃝ ⃝
⃝ ⃝ ⃝



REGISTRO PRESENZE ATTIVITA'
(da conservare per almeno 14 giorni)

32
33
34
35

A B C D E F G H I
⃝ ⃝ ⃝
⃝ ⃝ ⃝
⃝ ⃝ ⃝



ALLEGATO 9                                                                    
Informativa ai fini privacy e riservatezza 

 
Dichiarazione e misurazione della temperatura per l’accesso alle attività estive 

 
Gentile accompagnatore, 
 
per accedere ai locali OSL 2015 sestoli è necessario una Sua dichiarazione circa l’assenza di sofferenza da 
sintomi COVID-19 da parte del minore che sta accompagnando in oratorio ed è necessario ai fini dell’accesso 
rilevare la temperatura corporea Sua e dello stesso minore.  
Vogliamo informarLa che tale dato sarà rilevato conformemente alle norme del Decreto Generale della 
Conferenza Episcopale Italiana (CEI) “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza 
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 è la Socità OSL 2015 Sesto con sede in Piazza Petazzi 
La base giuridica del trattamento è costituita 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 maggio 2020, dall’Ordinanza della Regione Lombardia 555 del 
29 maggio 2020 e dalle indicazioni dell’Arcidiocesi di Milano. 
La finalità è il contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 nei locali OSL 2015 sestoli. 
 
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, il Titolare del trattamento non effettua alcuna 
registrazione del dato se essa è inferiore ai 37,5°C. Ai sensi dell’Ordinanza della Regione Lombardia n. 
555/2020 del 29 maggio 2020, se la temperatura Sua o del minore che accompagna fosse superiore ai 37,5°C 
essa sarà registrata e comunicata all’ATS e alla famiglia del minore che non potrà accedere alle attività. Quanto 
alle autodichiarazioni, essere saranno archiviate in forma cartacea e distrutte al termine dell’emergenza 
sanitaria. 
 
I dati potranno essere trattati soltanto da soggetti espressamente autorizzati dalla OSL 2015 sesto o da aziende 
che agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento, per conto della stessa OSL 2015 sesto 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 fornisce servizi di vigilanza). 
 
I Suoi dati non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il Suo consenso, salvo quanto previsto 
dall’ordinamento civile e canonico.  
 
La misurazione della temperatura corporea è necessaria per accedere al centro estivo. L’eventuale rifiuto 
impedisce l’ingresso ai locali e la permanenza negli stessi così come l’eventuale rifiuto di consegnare la 
dichiarazione. 
 
In ogni momento potrete esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati 
personali, più specificamente il diritto all’accesso ai dati personali da Voi forniti, la rettifica o cancellazione 
degli stessi, la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento stesso, il diritto al reclamo presso una 
autorità di controllo. 
Per esercitare i Suoi diritti può rivolgersi alla OSL 2015 sesto anche attraverso l’indirizzo e-mail 
'oslsestocalcio@gmail.com' 
 

 
 
 

Informativa aggiornata al 25-06-2020 
 



ALLEGATO 10                                                      

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000  
Minori che frequentano il centro – PRIMO GIORNO 

 
Il sottoscritto _________________________________________________, nato il ____/ ____ /_____  

a__________________________ (______), residente in _____________________________ (______),  

Via ______________________________________, Tel _____________________________________,  

Cell______________________________email_____________________________________________, 

in qualità di _____________________________ del minore ___________________________________  

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  
 

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

b) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti; 
c) 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; 

d) 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; 

e) 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; 

f) 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°) e che in caso di 
insorgere degli stessi nel minore durante la giornata sarà propria cura provvedere a riportarlo 
tempestivamente presso il proprio domicilio; 

g) 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  
 
_________________________                                                                 _________________________  
Data                                                                                                                     Firma del dichiarante 

 

Il presente modulo sarà conservato da__________________________________________________, nel 
rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria. 



ALLEGATO 11                                                              

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000  
Minori che frequentano il centro – GIORNI SUCCESSIVO AL PRIMO 

 
Il sottoscritto _________________________________________________, nato il ____/ ____ /_____  

a__________________________ (______), residente in _____________________________ (______),  

Via ______________________________________, Tel _____________________________________,  

Cell______________________________email_____________________________________________, 

in qualità di _____________________________ del minore ___________________________________  

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  
 

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

b) 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; 
 

c) 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  
 
_________________________                                                                 _________________________  
Data                                                                                                                     Firma del dichiarante 

 

Il presente modulo sarà conservato da__________________________________________________, nel 
rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria. 




