Attività estive parrocchiali:
modulistica e documenti
Vengono pubblicati i primi documenti riguardanti le attività
estive parrocchiali.
In particolar modo, sono disponibili:
uno schema circa le diverse tipologie di contratti di
lavoro utilizzabili per l’impiego di lavoratori per
l’oratorio estivo o le attività residenziali;
le schede di iscrizione all’oratorio estivo e alle
attività residenziali;
una prima bozza del Regolamento circa le misure antiCOVID, sia per l’oratorio estivo che per le attività
residenziali, ancora provvisoria, in attesa di quella
definitiva la cui pubblicazione è prevista per fine
maggio.

Circa le misure contro il COVID, precisiamo che:
al momento non è ancora stato pubblicato alcun
Protocollo specifico per le attività educative e
ricreative per minori;
molto probabilmente non sarà necessario il Green Pass
per iscriversi all’oratorio estivo e alle attività
residenziali estive;
molto probabilmente non sarà necessario il Green Pass
per i volontari e i lavoratori coinvolti nelle attività
dell’oratorio estivo e in quelle residenziali nello
stesso periodo;
molto probabilmente non sarà possibile partecipare alle
attività estive per coloro che hanno sintomi influenzali
o sono in isolamento;
probabilmente saranno raccomandate – ma non rese

obbligatorie come negli ultimi due anni – attività
divise per gruppi. È probabile, tuttavia, che tali
squadre potranno affrontarsi durante i giochi (ad
esempio, un torneo di calcio);
circa l’utilizzo delle mascherine si seguirà la
normativa vigente al momento delle attività;
al momento è ancora raccomandata l’effettuazione di un
tampone prima della partenza per le attività
residenziali. Non sappiamo ancora se tale misura sarà
raccomandata anche durante i mesi estivi, dipenderà
dall’andamento della pandemia e dalle norme in vigore.

Il file denominato Iscrizione attività estive – Minorenni è
utilizzabile per l’iscrizione di minori alle attività estive
del 2022. Se si preferisce stampare e conservare moduli
diversi e specifici per ciascuna attività (uno per il Grest,
uno per i campi, uno per le gite…) basta cambiare la dicitura
“Attività estive” con quella desiderata.
Se durante l’anno pastorale 2021/2022 (per esempio all’atto di
iscrizione al catechismo) è già stato fatto firmare un modulo
analogo di iscrizione, con la dicitura generica: “ISCRIZIONE
ALLE ATTIVITÀ PARROCCHIALI 2021/2022”, il presente modulo non
è necessario.

Descrizione dei diversi file:
1. Iscrizione attività estive – Minorenni, scheda da
restituire compilata e firmata da entrambi i genitori o
da solo uno che si assume la responsabilità di aver
ricevuto il consenso anche dall’altro. Firmando la
scheda si accetta anche il regolamento sulle misure
anti-COVID-19 (che deve essere consegnato prima della
consegna della scheda stessa). La scheda di iscrizione
contiene la possibilità di esprimere il consenso per il

trattamento di foto e video. È necessario che esso sia
sempre liberamente espresso: deve essere quindi
possibile iscriversi alle attività estive anche negando
il consenso al trattamento di foto e video;
2. Informativa privacy che potrà essere semplicemente
esposta nella bacheca dell’oratorio, nel luogo in cui
vengono raccolte le iscrizioni e pubblicata sul sito
internet parrocchiale nella sezione privacy oppure anche
consegnata ai genitori in un foglio separato rispetto
alla scheda di iscrizione (l’informativa privacy, se
consegnata, resta alla famiglia). L’informativa privacy
contiene riferimento sia all’utilizzo di eventuali
software gestionali o di clouding, sia al trattamento di
foto e video;
3. Modulo notizie particolari riguardanti il minore (ad
esempio, problemi di salute), da riconsegnare
possibilmente in busta chiusa. Tali precauzioni (foglio
separato in busta chiusa) servono a garantire la
riservatezza dei dati particolarmente sensibili ivi
contenuti.
4. Regolamento-anti-COVID-Oratorio 2022, da adeguare in
base alle esigenze e alle scelte.
5. Regolamento-anti-COVID-Attivita-residenziali estive, da
adeguare in base alle esigenze e alle scelte.

Se non si intendono trattare foto e video basterà eliminare
dalla scheda di iscrizione la parte relativa al consenso e
dall’informativa il paragrafo che inizia con le parole “Con il
vostro consenso, potremo scattare delle fotografie” e finisce
con “vengono acquisite le immagini”.
Se non si utilizzano particolari software non è necessaria
alcuna modifica all’informativa.

Tra i materiali a disposizione anche uno schema sintetico
delle diverse possibilità di inserimento lavorativo di
operatori retribuiti dalla parrocchia per il servizio svolto
nelle attività estive.

Per ogni chiarimento o precisazione la Federazione Oratori
Cremonesi è come sempre disponibile.

