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DICHIARAZIONE	DI	RESPONSABILITÀ	
INIZIAZIONE	CRISTIANA	

	
	
Il/La	sottoscritto/a	______________________________________________________________________________________________	

nato/a	il	________________________	a	________________________________________________________________________________	

residente	in	__________________________________________	via	______________________________________________	n.	_______	

in	qualità	di	genitore	esercente	la	responsabilità	genitoriale,	di	tutore	ovvero	soggetto	affidatario,	del	

minore	__________________________________________________________________________	

nato/a	il	________________________	a	_____________________________________________________________________	

	

premesso	che	

	

- fatta	 salva	 l’adozione	 di	 tutte	 le	 più	 opportune	 misure	 di	 cautela	 messe	 in	 atto	 dalla	 Direzione	

dell’Oratorio	a	tutela	della	salute	delle	persone	che	lo	frequentano;	

- fatta	 salva	 la	messa	 in	atto	di	 tutte	 le	 strategie	necessarie	per	 l’assicurazione	del	distanziamento	

sociale	attraverso	la	modulazione	dell’organizzazione	così	come	descritta;	

- fatto	salvo	che	ogni	genitore	è	personalmente	responsabile	delle	dichiarazioni	rese	 in	merito	alla	

salute	dei	propri	figli;	

	

DICHIARA	sotto	la	propria	responsabilità	

	

• di	essere	a	conoscenza	delle	misure	di	contenimento	del	contagio	vigenti	alla	data	odierna;	

• di	 impegnarsi	 a	 trattenere	 il	 proprio	 figlio	 al	 domicilio	 in	 presenza	 di	 febbre	 o	 di	 altri	 segni	 o	

sintomi	quali	mal	di	gola,	congestione	nasale,	congiuntivite,	perdita	dell’olfatto	o	del	gusto,	diarrea	

e	 di	 informare	 tempestivamente	 il	 medico	 pediatra	 e	 l’organizzatore	 del	 centro	 estivo	 della	

comparsa	di	segni	e	sintomi;		

• di	essere	consapevole	ed	accettare	che	il	proprio	figlio	sia	sottoposto	a	misurazione	della	febbre	ed	

all’indagine	 per	 ricerca	 di	 segni	 e	 sintomi	 sopra	 riportati	 (anche	 riguardo	 ai	 propri	 conviventi)	

prima	 dell’accesso	 all’Oratorio	 e/o	 durante	 lo	 svolgimento	 delle	 attività,	 qualora	 ritenuto	

opportuno;	 	



• di	essere	consapevole	 che	 in	 caso	di	 febbre	o	di	presenza	delle	altre	 sintomatologie	 sopra	citate,	

non	potrà	essere	ammesso	in	Oratorio	e	rimarrà	sotto	la	sua	responsabilità;		

• di	essere	consapevole	ed	accettare	che,	in	caso	di	insorgenza	di	febbre	o	di	altra	sintomatologia	(tra	

quelle	 sopra	 riportate),	 l’organizzatore	 provvede	 all’isolamento	 immediato	 del	 bambino	 o	

adolescente,	ad	interfacciarsi	immediatamente	con	il	referente	sanitario	incaricato	per	confermare	

o	 smentire	 il	 sospetto	 contagio	 ed	 infine,	 se	 necessario,	 a	 informare	 immediatamente	 il	 medico	

curante/pediatra	 di	 libera	 scelta	 e	 i	 familiari,	 i	 quali	 saranno	 invitati	 a	 ritirare	 immediatamente	

il/la	figlio/a;	

• di	essere	consapevole	che	il/la	proprio/a	figlio/a	dovrà	rispettare	le	indicazioni	igienico	sanitarie	

all’interno	dell’Oratorio;	

• di	 essere	 stato	 adeguatamente	 informato	dagli	 organizzatori	delle	 attività	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	dall’Oratorio;	

- di	non	poter	accedere,	 se	non	per	situazioni	di	 comprovata	emergenza,	all’area	dell’Oratorio,	

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	all’Oratorio,	comportamenti	di	massima	precauzione	circa	il	rischio	di	contagio;	

• 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	 da	 appositi	

protocolli	per	lo	svolgimento	delle	attività;	per	questo	è	importante	osservare	la	massima	cautela	

anche	al	di	fuori	del	contesto	dell’Oratorio;	

• di	assumere,	in	virtù	della	contingente	situazione	sanitaria,	i	rischi	connessi	alle	frequentazioni	dei	

cammini	di	Iniziazione	Cristiana	e	all’esercizio	delle	attività	giornalmente	proposte	all’interno	dei	

gruppi;	

• di	 aver	 istruito	 e	 educato	 il	 proprio	 figlio	 circa	 il	 comportamento	 da	 tenere	 rispetto	 ai	 propri	

compagni,	 alla	 necessità	 di	 evitare	 assembramenti	 di	 ogni	 genere	 nonché	 sulla	 necessità	 del	

rispetto	delle	regole	indicate	dall’Istituto	Superiore	della	Sanità;	

• di	 esonerare	 e	 manlevare	 da	 ogni	 responsabilità	 la	 direzione	 dell’Oratorio,	 i	 responsabili	 e	 gli	

educatori	in	caso	di	contagio	del	proprio	figlio/a,	impegnandosi	a	non	promuovere	azioni	legali	nei	

loro	 confronti	 e	 rinunciando	 sin	 d’ora	 ad	 avanzare	 contro	 di	 essi,	 a	 qualsiasi	 titolo,	 richieste	 di	

risarcimento	di	danno	o	indennizzo.	

	

Castel	San	Giovanni	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 												Firma	

______________________________	 	 	 	 	 	 	 	 ______________________________	


