
Parrocchia di Santa Maria Assunta IN ZERO BRANCO - Diocesi di Treviso 
Tel. 0422.97007 – e-mail: circolonoizerobranco@gmail.com 

 

PRE-ISCRIZIONE ALL’ATTIVITÀ PARROCCHIALE ESTIVA 

E-STATE IN BOLLA 2021 
Noi 

Cognome padre Nome padre 

  

Cognome madre Nome madre 

genitori di: 

  

Cognome figlio/a Nome figlio/a 

avendo preso visione del relativo programma e sottoscrivendo quanto riportato in questo modulo (da 

consegnarsi alla riunione segnalata in cui completerà l’iscrizione), chiediamo che nostro/a figlio/a 

partecipi all’E-state in bolla. 

Considerate le tipologie di proposta che verranno fatte, autorizziamo la partecipazione di nostro/a figlio/a anche alle eventuali 

attività che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali (es: fattoria didattica, Villa Guidini, etc), usufruendo dei mezzi 

di trasporto che saranno messi a disposizione (es: pulmino). 

Autorizziamo inoltre la Parrocchia ad interrompere la partecipazione di nostro/a figlio/a alla suddetta proposta educativa 

qualora questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o per 

evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili 

In caso di necessità consentiamo che venga chiesto l’intervento del Servizio Sanitario (contemporaneamente i responsabili e i 

loro collaboratori si attiveranno per avvisare almeno un genitore utilizzando il numero di telefono fornito). 

Dichiariamo di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati (disponibile sul sito parrocchiale: 

https://www.collaborazionedizerobranco.it/cms/informazioni/privacy/) e prestiamo il consenso al trattamento di foto e video 

secondo quanto descritto dall’Informativa 

Dichiariamo inoltre  

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

- di attenerci a tutte le indicazioni che verranno date dalla Parrocchia, derivanti dalle normative nazionali e regionali; 

- di impegnarci a trattenere nostro figlio a casa in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri sintomi (es. tosse, raffreddore, 

congiuntivite), di informare tempestivamente il pediatra e il referente della parrocchia della comparsa dei sintomi o febbre; 

- di essere consapevoli ed accettare che nostro figlio debba utilizzare la mascherina negli spazi interni ed esterni della 

parrocchia e che debba mantenere il distanziamento interpersonale, anche negli spostamenti in entrata/uscita e per recarsi 

da un luogo ad un altro (es. per andare ai servizi igienici, allo spazio di gioco…); 

- di essere consapevoli ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra sintomatologia (tra quelle 

sopra riportate), gli organizzatori provvederanno all’isolamento immediato del bambino/ragazzo, e che, informati di questo, 

lo porteremo tempestivamente a casa. 

 

Zero Branco, in data............................   Firma del padre .........................................    Firma della madre .................................... 

 

DA COMPILARE SE IL MODULO È FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, 

ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Zero Branco, in data ..............................    Firma di un genitore .......................................... 
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