
 

                                                                                                                           AL COMUNE DI __________________ 

                 ALL' ASL ___ DEL _________________ 

 

PROGETTO ATTIVITA’ PARROCCHIALI DI FORMAZIONE NON FORMALE PER ADOLESCENTI 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________ prov. ____________ il _____________________________  

Residente a _______________________CAP _________ Via _______________________________ n. ____,  

CF __________________________________________________________ 

in qualità di (rappresentante legale…) dell’ente _________________________________________________  

In conformità con il DPCM 11 giugno 2020 – Allegato 8. 

 

COMUNICA CHE L’ATTIVITA’ EDUCATIVA NON FORMALE 

denominata ____________________________________________________________________________ 

si svolgerà presso la struttura: _____________________________________________________________ 

Via/piazza _______________________________________________________________e n. ___________  

Cap_____________  Città _________________________________________________________________  

di proprietà di: __________________________________________________________________________ 

funzionante con la destinazione di oratorio parrocchiale,  oppure come attività all'aperto (descrizione) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

presso__________________________________________________________________________________ 

 

L’attività prevista ha la durata di n.____ giornate    dal ____________________ al ___________________,  

e con orario dalle _________ alle_________  

oppure nei gg. ____________________________ dalle _________ alle_________ ;  

                           ____________________________ dalle _________ alle_________ ; 

                           ____________________________ dalle _________ alle_________ ; 

per un numero massimo di minori tale da garantire il prescritto distanziamento fisico di età compresa tra  

anni: _________ e anni: ____________   secondo le disposizioni dal DPCM 11 giugno 2020 – Allegato 8,  

 

 



Dichiara che:  

 

• è impiegato personale volontario nel numero di: ______ secondo il rapporto numerico prescritto 

dal DPCM 11 giugno 2020 (ESPLICITARE: 1/7 PER BAMBINI <10 ANNI; 1/10 PER RAGAZZI 11-17 ANNI). 

• L’accoglienza e l’accesso alla struttura saranno regolamentati secondo le disposizioni prescritte: 

• i bambini e gli adolescenti di età da 0 a 17 anni, verranno accompagnati da parte di un genitore o 

di un altro adulto responsabile, che fornirà la regolare autocertificazione giornaliera.  

• I volontari addetti all’attività dovranno presentare la regolare autocertificazione giornaliera. 

• Sarà rilevata la temperatura tramite termo-scanner: ai bambini/ragazzi, ai relativi accompagnatori 

e agli animatori volontari che gestiscono l’attività. 

• Verrà limitato l’accesso alla struttura ai soli bambini/ragazzi per evitare la possibilità di produrre 

assembramenti e per garantire il distanziamento fisico previsto dalla normativa vigente nell’area 

interessata all’attività. 

• relativamente alle presenze verrà istituito apposito registro per annotare giornalmente le 

presenze dei minori e degli adulti, e conservato in parrocchia. 

• nella struttura non sono consumati pasti. 

• Si osserveranno Principi Generali di igiene e pulizia volte alla prevenzione della diffusione del 

Covid-19 previste dal DPCM del 11.06.2020 allegato 8 2.4;  

• di posizionare cartelli informativi all’ingresso delle aree verdi e delle aree gioco rispetto ai 

comportamenti corretti da tenere, in linea con le raccomandazioni del Ministero della salute e delle 

autorità competenti. 

• sarà curata con particolare attenzione l’accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità.  

• Dove possibile verrà privilegiata una attività in spazi all’aperto (campetto parrocchiale, giardino, 

etc.): gli incontri avranno carattere di attività ludiche e formative, compreso passeggiate all'aperto e 

gite presso luoghi caratteristici, nel rispetto delle prescrizioni previste. 

• Nel caso di attività sportive, all’aria aperta, anche in piscina, verranno seguite le Linee guida per 

l'attività sportiva di base del DPCM 11 giugno 2020. 

 

 

Luogo e data, __________________________________________  

 

Firma e timbro _________________________________________________________________________ 

 

Firma _____________________________________________________________________________ 


