
Vademecum 

documentazione da consegnare 

All’interno di questo fascicolo puoi trovare tutta la documentazione necessaria ed obbligatoria 
alla partecipazione al centro estivo. 

In caso di mancata sottoscrizione e/o presentazione della stessa 
non sarà possibile prendere parte all’attività proposta. 

Cosa contiene il fascicolo 
 

 Modulo di iscrizione settimanale al centro estivo 
 Allegato A - Patto ente-famiglia 
 Allegato E1/bis - Dichiarazione sulle condizioni di salute del minore da rendere in occasione 

della prima accoglienza 
 Allegato F/bis - Dichiarazione sulle condizioni di salute dell’accompagnatore maggiorenne* in 

occasione della prima accoglienza 
 
*La dichiarazione sulle condizioni di salute dell’accompagnatore deve essere consegnata solamente nel caso 

in cui il minore sia effettivamente accompagnato da qualcuno al centro estivo. Si ricorda anche che l’accom-
pagnatore che si presenta insieme al minore deve necessariamente essere maggiorenne. 

Quando consegnare la documentazione 

Modulo d’iscrizione  
Da consegnare il primo giorno di 
attività 

Allegato A 
Patto ente-famiglia  

Da consegnare il primo giorno di 
attività 

Allegato E1/bis 
Dichiarazione sulle condizioni di 
salute del minore da rendere in 
occasione della prima acco-

 Da consegnare il lunedì di ogni 
settimana di attività 

Allegato F/bis 
Dichiarazione sulle condizioni 
di salute dell’accompagnatore 
maggiorenne 

 

Da consegnare solo il primo 
giorno di attività (se l’accompa-
gnatore è sempre lo stesso) e 
nel caso in cui cambiasse l’ac-
compagnatore 



Perché compilare la documentazione 
 

La documentazione è espressamente richiesta da norme di legge. 
La compilazione e la firma di ogni foglio attesta qualcosa di diverso: 

Info e contatti 
 

Marco (339 8548761) - Sveva (348 9050070) - don Flavio (347 9197487) 
oratorio.teglio@gmail.com - www.parrocchiateglio.com 

 

seguici anche su 

Modulo d’iscrizione 
Firmando questo modulo i genitori acconsentono 

all’iscrizione del minore al centro estivo 

Allegato A 
Patto ente-famiglia 

Firmando questo modulo l’ente gestore 
(Parrocchia S. Eufemia) e la singola famiglia si 

assumono specifiche responsabilità per il 
contenimento del contagio da Covid-19 

Allegato E1/bis 
Dichiarazione sulle condizioni di salute del minore 
da rendere in occasione della prima accoglienza 

Firmando questo modulo il genitore attesta le 
condizioni di salute del figlio e i suoi contatti con 

altre persone nei 14 giorni antecedenti la 
settimana di svolgimento delle attività e si 

impegna a comunicare eventuali variazioni dello 
stato di salute del figlio nel periodo di 

sospensione delle attività 

Allegato F/bis 
Dichiarazione sulle condizioni di salute 
dell’accompagnatore maggiorenne 

Firmando questo modulo l’accompagnatore 
autocertifica le sue condizioni di salute e i suoi 

contatti con altre persone nei 14 giorni 
antecedenti a quello della consegna e si impegna 

a comunicare eventuali variazioni del proprio 
stato di salute nel periodo di sospensione delle 

attività 


