Parrocchie di San Pietro Apostolo e

Cuore Immacolato di Maria

Con il patrocinio e il contributo
del Comune di Ponte San Pietro
Con la collaborazione delle agenzie educative, delle
associazioni e dei gruppi di volontariato di Ponte San Pietro

Periodo di svolgimento del CRE
Data di inizio: lunedì 5 luglio. Data di conclusione: venerdì 30 luglio
Orario di ingresso e uscita
Mattina:
ingresso con triage presso le sedi indicate tra le 8:15 e le 9:00.
Uscita alle 12 per chi non si avvarrà del servizio mensa.
Pomeriggio:
riammissione con triage tra le 13:15 e le 14:00.
L’orario di uscita dei ragazzi dall’oratorio sarà alle ore 17:00.
Eventuali variazioni potranno essere comunicate in occasione di gite e piscine secondo il programma
settimanale.
Sedi di svolgimento e distanziamento sociale
A causa della normativa Covid-19 vigente, le attività del CRE si svolgeranno in bolle chiuse di 15-20
persone e saranno distribuite, secondo un programma di rotazione giornaliera, nelle 3 sedi di:
•
Oratorio Giovanni XXIII a Ponte Centro, in via Moroni
•
Oratorio San Giovanni Bosco a Ponte-Villaggio, in via S.G. Bosco
•
Scuola Primaria “Giovanni Pascoli”, in via Palazzolo a Ponte-Villaggio
Il programma di rotazione e i punti di ritrovo giornalieri saranno comunicati attraverso il programma
settimanale. Una volta assegnata, la bolla di riferimento dei ragazzi non potrà più essere cambiata.
Programma settimanale
Il programma della prima settimana sarà reso disponibile a partire da lunedì 28 giugno 2021 presso la
segreteria dell’oratorio e diffuso via social media ai genitori dei ragazzi iscritti. I programmi successivi
verranno distribuiti a metà di ogni settimana e resi disponibili presso la segreteria dell’oratorio e via
social e web.
Procedure di Triage
Tutti i ragazzi, gli animatori e i volontari dovranno essere sottoposti a triage - secondo il regolamento
Covid allegato - ad ogni ingresso in oratorio. La procedura di triage si svolgerà secondo il programma
settimanale e i punti di ritrovo che saranno comunicati alle famiglie, nell’orario 8:30-9:00 e 13:3014:00 (per chi non si avvarrà del servizio mensa). Alla prima accoglienza, in data 5 luglio, i ragazzi e
gli eventuali accompagnatori-educatori dovranno arrivare muniti del modulo di autodichiarazione
per quanto concerne il Covid-19. I ragazzi e gli eventuali accompagnatori-educatori verranno forniti
ogni giorno di una mascherina nuova e saranno invitati a riporre quella in uso in una busta di plastica
fornita dall’organizzazione.
Servizi sospesi
Per via delle restrizioni vigenti quest’anno risultano sospesi i servizi piedibus e trasporto-pullmino.

Costi
La quota settimanale comprende una piccola merenda pomeridiana, la fornitura di una mascherina
chirurgica giornaliera, un’uscita in piscina e una piccola gita sul territorio ogni settimana senza
l’utilizzo di pullman. Sono inclusi i materiali per giochi, laboratori e attività di carattere artistico,
espressivo e ludico-sportivo nonché il compenso per le figure degli esperti e dei ‘maestri d’arte’.
Quota settimanale residenti Ponte San Pietro
•
Quota settimanale per il secondo figlio
•
Quota settimanale dal terzo figlio

30,00 Euro
25,00 Euro
20,00 Euro

Quota settimanale non residenti Ponte San Pietro
•
Quota settimanale per il secondo figlio
•
Quota settimanale dal terzo figlio

40,00 Euro
35,00 Euro
30,00 Euro

Quota settimanale per servizio pranzo (4 pasti per 5 Euro)
Non è possibile prenotare per giorni singoli. L’iscrizione è solamente settimanale. Eventuali assenze non
sono rimborsabili ed è bene siano comunicate alla segreteria in anticipo per ragioni organizzative di
rapporto educativo e turnazione degli animatori.
Ogni settimana è previsto un giorno di gita-uscita sul territorio secondo il programma settimanale nel
quale si chiederà ai ragazzi di partecipare muniti di pranzo al sacco. L’organizzazione metterà a disposizione il gel per la disinfezione delle mani e garantirà la pulizia delle eventuali superfici di appoggio.

20 Euro

Iscrizione dei ragazzi
Le iscrizioni verranno registrate in presenza, presso la segreteria dell’Oratorio Giovanni XXIII, in via
Moroni a Ponte San Pietro secondo il seguente programma (N.B. I genitori dovranno indicare subito
TUTTE le settimane di presenza dei ragazzi in quanto non sarà possibile modificare l’iscrizione dopo il
termine del 15 giugno al fine di ‘chiudere’ le bolle di riferimento per i ragazzi e gli animatori):
Dom 6

Lun 7

Mar 8

Mer 9

Gio 10

Ven 11

Sab 12

Dom 13

Lun 14

Mar 15

MEDIE

4-5 ELEM

1-2-3 ELEM

MEDIE

4-5 ELEM

1-2-3 ELEM

MEDIE

4-5 ELEM

1-2-3 ELEM

MEDIE

15:00-18:00 16:30-18:30 16:30-18:30 16:30-18:30 16:30-18:30 16:30-18:30 15:00-18:00 15:00-18:00 16:30-18:30 16:30-18:30

N.B. Ricordiamo che, per godere del “Bonus CRE”, nelle modalità e secondo le somme previste dalle
norme vigenti, è necessaria la tracciabilità del pagamento. In tal caso occorrerà richiedere il
pagamento tramite bonifico bancario al momento dell’iscrizione (l’iscrizione sarà ritenuta valida
solamente all’atto del ricevimento dell’attestazione di avvenuto bonifico). In alternativa è sempre
possibile il pagamento in contanti.
Servizio Mensa
Si svolgerà quest’anno ‘in loco’ all’interno della bolla di riferimento. I pasti saranno preparati dalla
azienda Ristor S.r.l e recapitati presso le sedi di svolgimento già divisi secondo le bolle di riferimento.
I ragazzi e i volontari dovranno disinfettare tutte le superfici e le mani prima e dopo il pranzo. La
fornitura di posate, tovaglioli e piatti usa e getta è inclusa nel servizio.
Recapiti, informazioni e contatti
Sito web parrocchiale: www.pontevillaggio.com
Pagina facebook: “oratorioVSM”
Profilo Instagram: oratoripontevillaggio
Segreteria oratorio Ponte San Pietro: 035-612176
Indirizzo e_mail oratorio: oratoriopontesanpietro@gmail.com
Direttore del CRE e responsabile Covid-19: don Marco Scozzesi. Tel. 347-5751872
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Informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza Raccolta dati per le
attività estive promosse dalla Parrocchie di San Pietro apostolo e Cuore
Immacolato di Maria nel 2021
Gentili genitori,
iscrivendo Vostro/a figlio/a alle attività estive ci avete fornito i suoi dati personali. Per accedere ai
locali parrocchiali è necessario al primo accesso una dichiarazione circa l’assenza di sofferenza da
sintomi COVID-19 da parte di suo figlio e ad ogni accesso sarà rilevata la sua temperatura corporea.
Vogliamo informarVi che i dati da Voi forniti e i dati sanitari rilevati saranno trattati conformemente
alle norme del Decreto Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla
riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali”
del 24 maggio 2018 e al Reg. UE n. 2016/679 (“GDPR”).
Il titolare del trattamento dei dati è la Parrocchia di San Pietro Apostolo con sede in P.zza SS Pietro e
Paolo, 11 - 24036 Ponte San Pietro (BG) e-mail parrocchiapontesanpietro@gmail.com
La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse pastorale della Chiesa riconosciuto
dalla legge n. 121 del 25 marzo 1985 dalla necessità del Titolare del trattamento di assolvere gli
obblighi in materia di sicurezza e protezione sociale, nell’ambito dell’implementazione dei protocolli
di sicurezza anti-contagio stabiliti dalla normativa in vigore e dalle indicazioni della Diocesi di
Bergamo.
La finalità con cui tratteremo i dati di Vostro figlio è di tipo pastorale. Vi potremo quindi tenere
informati sulle nostre iniziative in ambito pastorale.
La finalità con cui trattiamo i dati sanitari relativi alla temperatura corporea e ai sintomi influenzali è
il contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 nei locali parrocchiali.
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, il Titolare del trattamento non effettua
alcuna registrazione del dato se inferiore ai 37,5°C. In caso di temperatura superiore il minore non
potrà entrare in oratorio, il dato verrà registrato e comunicato a Voi. Quanto alle autodichiarazioni,
essere saranno archiviate in forma cartacea e distrutte al termine dell’emergenza sanitaria.
I dati di Vostro figlio potranno essere trattati soltanto da soggetti espressamente autorizzati dalla
Parrocchia o da aziende che agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento, per conto della
stessa Parrocchia e che hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i
trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati (ad esempio: società che
forniscono alla parrocchia servizi informatici).
I dati Vostri e di Vostro figlio non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il Vostro consenso,
fatto salvo alla Diocesi di Bergamo. Solo nei casi e nei limiti previsti dall’ordinamento civile e
canonico potranno essere comunicati ad altri soggetti. In caso di positività al SARS-CoV-2 oppure se
Vostro figlio avrà avuto un “contatto stretto” con un positivo nel corso delle attività, i suoi dati
saranno comunicati all’ATS competente.
Eventuali dati relativi alla salute di Vostro/a figlio/a da Voi forniti saranno trattati esclusivamente con
il Vostro consenso, che potrete revocare quando vorrete senza però pregiudicare il precedente
trattamento di questi dati.

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale mancato conferimento dei dati relativi a
Vostro figlio/a porterà all’impossibilità per lui/lei di essere iscritto/a alle attività estive. La misurazione
della temperatura corporea è necessaria per accedere ai luoghi del Cre-Grest. L’eventuale rifiuto della
misurazione o di consegnare la dichiarazione impedisce l’ingresso ai locali e la permanenza negli
stessi.
Con il Vostro consenso, potremo trattare foto e video che ritraggono Vostro figlio durante le attività
parrocchiali.
Documentare questi momenti ha una finalità legata esclusivamente alla vita della comunità. Potremo
quindi diffondere queste foto e questi video esclusivamente attraverso il sito internet della Parrocchia
e gli eventuali social media sui quali la Parrocchia ha un profilo. Le foto e i video saranno conservati
in parrocchia esclusivamente a titolo di documentazione storica degli eventi. Il conferimento del
consenso per il trattamento di foto e video è facoltativo ed è sempre revocabile senza pregiudicare il
precedente trattamento. Se intendete negare il consenso, nei momenti in cui almeno uno di Voi sarà
presente, sarà Vostra cura non permettere al minore di cui esercitate la responsabilità genitoriale di
inserirsi in situazioni in cui chiaramente vengono acquisite le immagini.
I dati che ci avete fornito saranno conservati per il tempo necessario a completare l’attività per cui
sono richiesti; alcuni dati potranno essere conservati anche oltre tale periodo nei casi e nei limiti in cui
tale conservazione risponda al legittimo interesse pastorale della parrocchia o sia necessario per
ottemperare a un obbligo di legge.
In ogni momento potrete esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione
dei Dati personali, più specificamente il diritto all’accesso ai dati personali da Voi forniti, la rettifica o
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento stesso, il
diritto al reclamo presso una autorità di controllo.
Per esercitare i Vostri diritti potete rivolgerVi alla Parrocchia anche attraverso l’indirizzo e-mail
parrocchiapontesanpietro@gmail.com

Informativa aggiornata al 1/06/2021
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REGOLAMENTO SULLE MISURE ANTI CONTAGIO
Non può entrare nell’area destinata al Cre-Grest chi ha una temperatura corporea superiore ai
37,5°C o qualche sintomatologia respiratoria o altro sintomo compatibile con COVID-19
(come perdita di gusto e/o di olfatto), o ha avuto tali sintomi nei 3 giorni precedenti. Parimenti non può entrare in oratorio chi è in quarantena o isolamento domiciliare o ha avuto contatti
stretti negli ultimi 14 giorni con una persona positiva al SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza;
Chiunque entri nell’area destinata al Cre-Grest è sottoposto a misurazione della temperatura
corporea con termometro senza contatto prima dell’accesso e in caso di febbre superiore i
37,5°C o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso. In caso
di minore, rimarrà sotto la responsabilità di chi lo ha accompagnato oppure, se è arrivato solo,
sarà contattato chi esercita la potestà genitoriale che dovrà accompagnare il minore il prima
possibile presso il suo domicilio. Nel caso sia un maggiorenne, lo stesso dovrà raggiungere la
propria abitazione non appena possibile;
In caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5°C o di altra sintomatologia respiratoria o altro
sintomo compatibile con COVID-19, il minore sarà posto in una area separata dagli altri minori, sotto la vigilanza di un operatore, entrambi indosseranno una mascherina chirurgica. Sarà
avvertito immediatamente chi esercita la responsabilità genitoriale, richiedendo che il minore
venga accompagnato il prima possibile al suo domicilio. Nel caso sia un maggiorenne, lo stesso
dovrà raggiungere la propria abitazione non appena possibile;
In caso di positività al SARS-CoV-2, la famiglia del minore oppure l’adulto che ha frequentato
l’oratorio dovrà tempestivamente informare il Referente COVID;
Tutte le persone coinvolte nel Cre-Grest devono sempre rispettare le distanze di sicurezza prescritte e indossare sempre la mascherina in modo che copra bocca e naso. Ciascuno deve avere
con sé una mascherina di scorta;
Tutte le persone coinvolte nel Cre-Grest sono state informate circa le disposizioni e i percorsi
per gli accessi e l’uscita dall’area;
Idonea segnaletica presente all’ingresso e all’interno dell’area ricorda le principale misure di
prevenzione (igienizzazione frequente della mani; tossire e starnutire nella piega del gomito;
non toccarsi bocca e occhi…);
Tutte le superfici sono igienizzate regolarmente;
Gli spazi chiusi usati per le attività sono costantemente areati;
Coloro che non sono direttamente coinvolti nelle attività non possono accedere, se non per
situazioni di comprovata emergenza, all’area del Cre-Grest durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini;
L’attività viene svolta in gruppi stabili, evitando il più possibile che entrino in contatto tra loro.
IL REFERENTE COVID DELL’ORATORIO E’ DON MARCO SCOZZESI CONTATTABILE VIA
EMAIL ALL’INDIRIZZO marco.scozzesi@gmail.com [O PER TELEONO AL N. 347-5751872]

