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Carissimi, 
dopo la riunione del 4 giugno u.s. insieme al Sindaco, dove abbiamo 
presentato il Gr.Est. in tempo di Covid.19 e le dovute regole per un 
corretto avvio, eccoci qui con il testo finale: la scheda di 
“autocertificazione” qui inserita come fac-simile andrà compilata e 
firmata il primo giorno di Gr.Est. quale assunzione di responsabilità nei 
confronti dei vostri figli e di quanti parteciperanno al Gr.Est. La 
sottoscrizione di questo patto di responsabilità avverrà tra l’Ente Gestore 
(la Parrocchia), gli Animatori e i genitori coinvolti, affinché si garantisca 
il rispetto delle regole previste e si accettino.  
Il Gr.Est. si svolgerà: 

da lunedì 29 giugno a giovedì 30 luglio  
e da lunedì 3 a giovedì 27 agosto, 

 dalle ore 9.00 (accoglienza dalle ore 8.30)  
alle ore 17.00 (uscita dalle ore 16.30). 

 
ALLEANZA EDUCATIVA 

  

Servirà una grande e sincera alleanza educativa tra genitori ed Educatori, 
volta a favorire un clima sereno e gioioso.  Le regole che sono state 
indicate non sono state scelte, ma accolte così come ci sono state 
presentate. Gli Animatori saranno tenuti ad osservarle e a farle 
osservare: non sarà facile, non nascondiamocelo. Vediamo nel dettaglio 
le indicazioni alla luce dei protocolli del Governo e della Regione Veneto 
(aggiornati al 13 giugno 2020, n. 59). 

 
RESPONSABILITA’ SICUREZZA (RSPP) 

  

Il Comune ha organizzato in data 18 giugno u.s., presso la sala 
Consiliare di san Michele al Tagliamento, un incontro con i responsabili 
dell’ASL 4 per presentare e spiegare i decreti relativi al corretto 
funzionamento del Gr.Est. / Centri Estivi, assicurando in questo modo 



  

non solo le informazioni necessarie, ma anche permettendo di avere 
tutte le delucidazione del caso. L’ultimo decreto del 15 giugno non 
prevede l’approvazione della proposta educativa da parte dell’ASL e, 
per ora, non sono previste certificazioni del Pediatra per l’ammissione 
al centro.  

GRUPPI 

• I gruppi del Gr.Est. saranno suddivisi per fasce di età, permettendo ai 
bambini di restare con i rispettivi amici di “classe” di scuola: a questi, 
sono inseriti alcuni esterni, della stessa età, provenienti da altri Comuni, 
in quanto figli di dipendenti stagionali che necessitano del servizio 
educativo offerto dalla parrocchia.  

• I bambini e ragazzi sono già stati suddivisi, per età. Avranno un 
animatore maggiorenne responsabili e due o tre adolescenti in aiuto, i 
quali non sostituiscono l’animatore, ma lo affiancano.  

ACCOGLIENZA  

- I bambini potranno accedere all’area Gr.Est. solo se il genitore avrà 
firmato il patto di responsabilità e l’autodichiarazione dove dichiara che 
non ha febbre e che in casa tutti stanno bene.  

- I bambini e i ragazzi entreranno attraverso un percorso “obbligato” che 
sarà predisposto accanto alla chiesa: l’area davanti all’oratorio sarà 
transennata a uso esclusivo dei bambini e ragazzi del Gr.Est. I bambini e 
ragazzi entreranno attraverso il marciapiede che corre lungo la chiesa: i 
genitori non potranno accedervi.  

- All’ingresso, sarà misurata la febbre al ragazzo e all’accompagnatore, 
ogni giorno. Seguirà quindi l’igienizzazione delle mani e il cambio 
obbligatorio di scarpe: in oratorio dovranno restare le scarpe che i bambini 
utilizzeranno solo al Gr.Est. I dati non verranno trascritti in un registro, 
solo se qualcuno supera i 37,5° (ma in questo caso si spera resti 
direttamente a casa e il Responsabile Gr.Est. venga subito informato) 

- I bambini e ragazzi dovranno essere sempre provvisti di mascherina, da 
utilizzarsi nel caso non sia possibile il distanziamento di un metro o 
quando si è in passeggiata verso il mare.  



  

ATTIVITA’ 
 

- Una volta che i gruppi saranno sistemati, le attività si cercherà il più 
possibile di svolgerle all’esterno, come richiesto dal Protocollo.  

- Come equipe educativa si è scelto di tenere i giochi separati per ciascun 
gruppo. Giochi che saranno comunque igienizzati a fine giornata.  

- Le attività si svolgeranno esclusivamente all’interno di ciascun gruppo 
di ragazzi, contraddistinto dal colore della  maglietta: sette i gruppi, 
sette i colori. Agli animatori avranno in più la lettera “A” e gli aiuto 
animatori le lettere “JR”, ma i colori saranno uguali per tutto il gruppo. 
Questo faciliterà anche il non creare promiscuità tra i gruppi.  

 

PULIZIE 

- Ogni animatore, durante la giornata, provvederà al ricambio d’aria 
della sala di riferimento: ogni ora, 10 minuti, segnalando in apposita 
scheda l’orario di apertura e ponendo la firma.  

- Nel caso un bambino/ragazzo esprimesse la necessità di andare ai 
servizi, sarà accompagnato e, una volta terminato, l’accompagnatore 
che attenderà all’esterno, provvederà a igienizzare pulsanti, 
interruttori e rubinetti utilizzati. Infine, prima di lasciare il bagno 
compilerà nella scheda appesa alla porta, a quale “colore del gruppo” 
apparteneva il bambino/ragazzo,  l’ora e la firma a testimonianza 
d’aver provveduto all’igienizzazione. 

- Prima di lasciare la stanza, l’Animatore provvederà a igienizzare i 
giochi e, uscendo, igienizzerà le maniglie della porta, gli interruttori e, 
nel caso, lo scorrimano delle scale. L’igienizzazione dei giochi sarà 
indicato nella scheda appesa alla porta del gruppo.  

- È stata assunta una signora (la Maria, della canonica) per le pulizie 
generali e di fine giornata di igienizzazione, per garantire una 
approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro 
e disinfezione con particolare attenzione ai servizi igienici e le superfici 
toccate più frequentemente.  

- Vedi pagina seguente fax simile scheda che sarà appesa su ogni porta 
e dove saranno segnalate le operazioni di igienizzazione: le schede 
quotidiane saranno custodite per 15 giorni.  



  

  
 

MENSA 
  

Ogni gruppo mangerà nella sua “sala”, in quanto non abbiamo gli spazi 
per far mangiare tutti in un’unica sala garantendo ampie distanze. Il 
ristorante provvederà a suddividere il cibo in contenitori per ciascun 
gruppo. I bambini/ragazzi si alzeranno uno alla volta per ricevere il cibo 
dall’Animatore, su piatti di carta riciclata (piatti, bicchieri e posate 
saranno monouso biodegradabili, in sintonia con la città plastic-free.  
 

SPAZI 
  

L’oratorio sarà totalmente ad uso dei bambini e ragazzi del Gr.Est. 
Riunioni di condominio o altro saranno vietate durante tutto il periodo: 
ogni gruppo in una sala specifica.  Durante una giornata i gruppi non 
potranno cambiare sala, mentre potranno farlo il giorno successivo.  
 
 

IGIENIZZAZIONE

ORA GRUPPO BAGNO FINESTRE GIOCHI SALA FIRMA



  

 All’esterno questi gli spazi: 

- Parco, vicino al palco 

- Parco, verso la strada 

- Campetto da calcio 

- Campetto giochi (solo per i più piccoli) 

- Fronte oratorio 

- Porticato e giochi balilla e ping pong. 
Teniamo presente che non tutti i gruppi faranno la stessa cosa nello 
stesso momento, e che tra l’uscita di un gruppo e l’altro, bisognerà 
comunque attendere sempre 5 minuti, durante i quali un Animatore 
provvederà a “igienizzare” il passaggio: pulire il corrimano delle scale, 
le maniglie, ecc. Al termine dell’attività Animatori e ragazzi saranno 
tenuti a lasciare gli spazi dell’oratorio per permettere la pulizia degli 
ambienti: nessuno potrà più entrare fino al mattino, per garantire che 
gli ambienti siano ritrovati puliti il giorno dopo.  
 

SPIAGGIA/MARE 
  

Tre volte alla settimana i bambini e ragazzi saranno accompagnati in 
spiaggia: un gruppo (le medie) nei pressi di piazzale Zenith; un gruppo in 
corrispondenza di via Andromeda (chiosco Gabbiano); un gruppo in 
corrispondenza di via Antares (chiosco Verde), un gruppo in 
corrispondenza di via Maja (chiosco Firmamento). A giorni alterni, ad 
esempio: tre gruppi andranno il lunedì-mercoledì-venerdì, quattro 
gruppi il martedì-giovedì-sabato. La Bibione Spiaggia ha messo a 
disposizione gli ombrelloni per potersi posizionare nel rispetto delle 
regole della spiaggia, quindi 4 per ogni ombrellone. Un giorno alla 
settimana i gruppi resteranno fino a tardo pomeriggio, avendo cura di 
portarsi il pranzo al sacco.  

 
CALENDARIO - ISCRIZIONI - COSTI 

• la quota di iscrizione rimane 290 euro mensa compresa (250 euro per il 



  

secondo figlio, 200 euro per il terzo figlio), in quanto se è vero che non ci 
saranno le gite, è altrettanto vero che ci saranno maggiori spese di 
gestione   

• il Gr.Est. si svolgerà dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle ore 17.00: non 
sarà possibile garantire prima delle 8.30 e dopo le ore 17.00 assistenza ai 
bambini, in quanto gli Animatori non potranno accogliere o seguire 
bambini che non appartengono al loro rispettivo gruppo. Il responsabile 
Gr.Est., che svolgerà il compito di coordinatore, non potrà accostarsi a 
nessuno dei bambini, resterà cioè un Animatore coordinatore a distanza, 
per verificare che tutto si svolga nel rispetto dei protocolli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

FAX SIMILE    
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

(ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445 DEL 28/12/2000) 

 
Il/Ia sottoscritto/a     
  nato/a il    
    a  
 residente in     
    
   via   
 doc. di riconoscimento    
                                                       
n.  rilasciato da     
in corso di 
validità, consapevole delle conseguenze 
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci. 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
di aver ricevuto e compreso la presente Informativa 
di manifestare il consenso al Trattamento dei Dati ai fini del 
contenimento del COVID 19 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui 
all’art. 1, lett a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 
marzo 2020 e s.m.i. concernente lo spostamento delle persone fisiche in 
entrata, in uscita, nonché all’interno del territorio nazionale, nonché delle 
sanzioni previste dallo stesso decreto in caso di inottemperanza (art. 650 
C.P. salvo che il fatto non costituisca più grave reato) 

- sono affetto da sintomi respiratori (tosse e/o raffreddore maggiore di 
37,5°?        SI NO 

- sono sottoposto a misure di quarantena?  SI NO 

- sono risultato positivo al Covid.19?  SI  NO 



  

- sono convivente con persona sottoposta a misura di quarantena? 

       SI NO 

-sono entrato in contatto senza protezione negli ultimi 14 giorni con 
soggetti risultati positivi?    SI NO 

Si informa che in caso di risposta positiva anche a solo una delle domande 
sopra riportate il servizio non sarà erogato. 

Mi impegno a rispettare le idonee misure di riduzione del rischio di 
contagio da COVID-19 come da linee guida istituzionali che mi sono 
state fornite. 

 

Mi impegno a rispettare le idonee misure di riduzione del rischio di 
contagio da COVID_19 come da linee guida istituzionali che mi sono 
state fornite. 

 

Mi impegno a comunicare, ricompilando e riconsegnando questo 
modulo, nel caso emergessero variazioni a quanto dichiarato.  

 
Autorizzo la misura della temperatura corporea ad ogni ingresso presso 
il Vostro oratorio ai fini della prevenzione dal contagio da COVID-19, 
l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi 
dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, sino al termine dello 
stato d’emergenza. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (regolamento UE 
2016/679). 
 
 

Bibione (VE), data  Firma    



  

 
FAC-SIMILE - PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 

TRA IL GESTORE DEL SERVIZIO PER L’INFANZIA E 
ADOLESCENZA E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI 

 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________ nato/a a 
___________________________ il_________________, e residente 
in_________________________________________________________ 
C.F.___________________________ in qualità di responsabile del servizio per 
l’infanzia e l’adolescenza ______________________________________ sito in 
__________________________________________ 

E 
 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a 
___________________________ il ________________, e residente in 
________________________________________________________ 
C.F ___________________________ in qualità di genitore (o titolare della 
responsabilità genitoriale) di _________________________________________, 
nato/a a ____________________________________ il _________________, e 
residente in ________________________________________________________ 
C.F. _______________________________ che frequenterà il suddetto servizio per 
l’infanzia e l’adolescenza 
 
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 SERVIZIO PER 
L’INFANZIA E ADOLESCENZA SOPRA MENZIONATO, con il quale dichiarano di aver 
preso visione del documento “Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per 
l’infanzia e l'adolescenza 0-17 anni” della Regione del Veneto e si impegnano ad 
attenersi alle indicazioni in esso contenute , nel rispetto degli interventi e delle 
misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-
CoV-2. 
  
In particolare, il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale), consapevole 
che, in età pediatrica, l’infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica, e che, 
pertanto, dovrà essere garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e una 
comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta 
 
 



  

DICHIARA 
● di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data 

odierna; 
● che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è 

sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al 
COVID-19; 

● di auto-monitorare le proprie condizioni di salute, quelle del proprio figlio/a, dei 
familiari e conviventi (contatti stretti), avvalendosi anche del supporto del Medico di 
Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta di riferimento; 

● di, ogni qualvolta il genitore stesso o il proprio/a figlio/a o uno qualunque dei 
familiari e conviventi (contatti stretti) presenti sintomi sospetti per infezione da 
Nuovo Coronavirus (a titolo di esempio: febbre, difficoltà respiratorie, perdita del 
gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, vomito, 
diarrea, ecc.): 

○ evitare di accedere al servizio, informando il gestore del servizio, 
○ rientrare prontamente al proprio domicilio, 
○ rivolgersi tempestivamente al Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera 

Scelta di riferimento per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle 
procedure previste per l’esecuzione del tampone nasofaringeo; 
di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra 
sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’ente gestore provvede all’isolamento 
immediato e successivo affidamento 

● del minore al  genitore o altro adulto responsabile, invitandoli a contattare 
immediatamente il Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera Scelta per 
le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure diagnostiche; 

● di essere consapevole che la frequenza del servizio comporta il rispetto delle 
indicazioni igienico-sanitarie previste; 

● di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del servizio per 
l'infanzia e l'adolescenza 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 servizio; 
○ di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del 

servizio durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini; 



  

● di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio 
figlio non trascorre al servizio per l’infanzia e l’adolescenza, comportamenti di 
massima precauzione; 

● di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, 
seppur controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto 
al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione 
e sicurezza previste dalle linee di indirizzo regionali per lo svolgimento delle attività; 
per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto 
del servizio per l’infanzia e l’adolescenza. 
In particolare, il gestore, consapevole che, in età pediatrica, l’infezione è spesso 
asintomatica o paucisintomatica, e che, pertanto, dovrà essere garantita una forte 
alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso di 
sintomatologia sospetta 

DICHIARA 
● di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad 

ogni dispositivo organizzativo e igienico-sanitario adottato per contenere la 
diffusione del contagio da COVID-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza 
del servizio per l'infanzia e l'adolescenza, a comunicare eventuali modifiche o 
integrazioni delle disposizioni; 

● di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le 
prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente e dalle linee di 
indirizzo regionale; 

● di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi moduli di bambini 
nei quali è organizzato il servizio per l'infanzia e l'adolescenza; 

● di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da 
COVID-19 da parte di un bambino o adulto frequentante il servizio, a ogni 
disposizione dell’autorità sanitaria locale. 
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto 
di visto giuridico non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali 
responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al contenimento 
dell’epidemia COVID-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di 
lavoro, delle linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di 
socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19, 
e dalle sopracitate linee di indirizzo regionali per la riapertura dei servizi per 
l'infanzia e l'adolescenza. 

 
Il genitore       Il responsabile del servizio 


