
Vacanza Estiva 2021 a Lanzo d’Intelvi 
Informativa circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali 

volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

Custodiremo l’unità del gruppo nel periodo della Vacanza per evitare il contatto con persone 
estranee al gruppo stesso. 

Saremo in autogestione in una casa privata con ampi spazzi all’aperto (campi sportivi e bosco 
di proprietà) e al chiuso: non la condivideremo con altre persone o gruppi e il gestore si 
premurerà di sanificarla prima del nostro arrivo. La casa, inoltre, è completamente recintata 
(compreso il bosco di proprietà), il che permetterà lo svolgimento di numerose attività senza 
che altre persone accedano alla struttura. 

Continueremo ad osservare quelle abitudini sanitarie che ormai appartengono alla nostra 
quotidianità: mascherina, distanziamento (nelle camere sarà di almeno un metro tra i letti), 
lavaggio frequente delle mani, lavaggio quotidiano dei sanitari e loro igienizzazione dopo 
ogni uso. 

Gli spazi chiusi usati per le attività sono costantemente areati. 

Il giorno della partenza occorrerà consegnare un certificato di tampone negativo effettuato 
nelle 48 ore precedenti alla partenza. In ogni caso sarà possibile salire sul pullman solo se la 
temperatura corporea sarà inferiore ai 37,5° (saranno gli autisti del pullman a provare la 
temperatura di ciascuno alla partenza). In ogni caso le famiglie si impegnano a non far partire 
nessuno che nelle due settimane precedenti sia entrato in contatto con un Covid positivo. 

In cucina avranno accesso solo gli adulti responsabili. Piatti e posate saranno monouso, mentre 
i bicchieri saranno sostituiti dalle borracce di proprietà. 

Per favorire un monitoraggio quotidiano dello stato di salute dei ragazzi e dei volontari 
operatori, ogni mattina prima di colazione a tutti sarà misurata la temperatura con 
termoscanner. In caso di febbre superiore i 37,5° o di altri sintomi (es. tosse, raffreddore, 
congiuntivite) provvederemo al test-Covid salivare e, in caso di positività, all’isolamento del 
soggetto (e dei suoi compagni di camera) in una area separata dagli altri minori. Sarà avvertito 
immediatamente chi esercita la responsabilità genitoriale, richiedendo che il minore venga 
riaccompagnato il prima possibile al suo domicilio. Per questo ogni famiglia deve essere in 
grado di recarsi presso la struttura a recuperare proprio figlio in caso di positività, perché 
nessun mezzo potrà altrimenti riaccompagnarlo a casa. 

Ogni mattina verrà data a ciascuno una mascherina chirurgica certificata monouso. 



PREPARARE LA VALIGIA… 
È meglio non mettere in valigia nulla di delicato o costoso, ma tutte cose che si 
possono sporcare, rovinare o perdere… 

Di sicuro serviranno: 
Borraccia (da tenere sempre con sé, anche per i pasti in casa). 
Mascherina per il viaggio (ogni giorno ne daremo una nuova a ogni 
ragazzo). 
Un flacconcino di gel sanificante per le mani da portare sempre con sé. 
Scarponcini (adatti ad andare in montagna!!!). 
Sacco a pelo + lenzuolo per il materasso + federa per il cuscino (sconsiglio 
le lenzuola per praticità, ma, in ogni caso, saranno a disposizione alcune 
coperte). 
Biancheria per la settimana (almeno un cambio al giorno!). 
Accappatoio e salviette. 
Pigiama e ciabatte (che vadano bene anche per la doccia). 
Necessario per l’igiene personale. 
Magliette (almeno una al giorno, meglio un paio in più di scorta…) e 
pantaloncini a sufficienza. 
Un pile (da portare anche in gita) e un paio di felpe per la sera. 
Tuta (può essere comoda per stare in casa). 
Pantaloni lunghi (la sera potrebbe fare freschino…). 
Kway o mantella (NON l’ombrello!). 
Zainetto per le gite (nello zainetto devono starci: borraccia, kway, panini, 
pile, libretto. Mi raccomando per la scelta!). 
Scarpe da ginnastica (meglio due paia). 
Cappellino e crema solare (in montagna il sole picchia e non ce ne si 
accorge). 
Torcia per i giochi notturni. 
Costume da bagno. 
Pochi soldi (in realtà non ci saranno spese da dover fare, a meno di non 
voler comprare un souvenir o un gelato quando possibile). 
Fotocopia della carta d’identità e della tessera sanitaria (da tenere sempre 
con sé nello zaino). 
Piccolo astuccio con penna, matita e gomma. 

NON date loro inutili scorte di merendine, caramelle, patatine, etc…  (e 
controllate che non ne abbiano di nascoste negli zaini!). In pullman e nelle 
camere è assolutamente vietato consumare cibo o bevande e quindi diventano 
uno spreco inutile (daremo ai ragazzi tutto quello di cui avranno bisogno). 



ISCRIZIONE alle VACANZE ESTIVE 2021 

Ragazzi 
Noi  

genitori di: 

aderendo al programma delle “Vacanze Es6vo 2021” organizzate dalla Parrocchia San Luigi Gonzaga, come illustrato nel 
volan6no allegato al presente modulo, di cui abbiamo preso visione, preso aDo che in caso di necessità i responsabili delle 
aFvità es6ve potranno chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnare il/la ragazzo/a presso il Pronto 
Soccorso (e contemporaneamente si aFveranno per avvisare almeno un genitore u6lizzando il numero di telefono di 
reperibilità), 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscriAo/a alle Vacanze EsBve 2019 

che si svolgeranno a Lanzo d’Intelvi dal …………………… al …………………… 

Autorizziamo la Parrocchia, nella persona del Responsabile delle Vacanze EsBve 2021 (e dei suoi collaboratori): 
− ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garan6re che le aFvità e gli ambien6 u6lizza6 dalla parrocchia 

rimangano accoglien6 e sicuri per tuF i ragazzi presen6; 

− ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni aFvità che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna; 

− a PROVVEDERE per il rientro in Parrocchia di nostro/a figlio/a qualora questo provvedimento fosse necessario per 
custodire il significato della vacanza dell’Oratorio o per evitare che siano ripetu6 comportamen6 inammissibili, 

Luogo e data , ..............................……. 

Firma Papà .........................................   Firma Mamma .......................................... 

Cognome papà Nome papà

Cognome mamma Nome mamma

Cognome figlio/a Nome figlio/a

Nato a Il 

Residente a In via

Cellulare di un genitore Telefono di reperibilità (per urgenze)

E-Mail Tessera Sanitaria (facoltaCvo)



InformaBva ai fini privacy e riservatezza 

Raccolta daB per le Vacanze EsBve 2019 per i ragazzi e gli adolescenB (art. 16, L. n. 222/85) promosse dalla Parrocchia San Luigi 
Gonzaga. 

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il traDamento dei da6 personali da Voi conferi6 
compilando l’apposita sezione del presente modulo è soggeDo al Decreto Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diriEo alla 
buona fama e alla riservatezza dei daC relaCvi alle persone dei fedeli, degli enC ecclesiasCci e delle aggregazioni laicali” del 24 
maggio 2018.  
 
Ai sensi degli ar6coli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che: 
a) il 6tolare del traDamento è l’ente Parrocchia San Luigi Gonzaga, con sede in via Tagliamento 10, Milano, legalmente rappresentata 

dal parroco pro tempore; 
b) per contaDare il 6tolare del traDamento può essere u6lizzata la mail sanluigi@chiesadimilano.it ; 
c) i da6 da Voi conferi6 sono richies6 e saranno traDa6 unicamente per organizzare le Vacanze Es6ve 2021 promosse dalla 

Parrocchia San Luigi Gonzaga;  
d) i medesimi da6 non saranno comunica6 a soggeF terzi, faDo salvo l’ente Arcidiocesi di Milano e le altre persone giuridiche 

canoniche, se e nei limi6 previs6 dall’ordinamento canonico, che assumono la veste di con6tolari del traDamento; 
e) i da6 conferi6 saranno conserva6 fino al termine delle Vacanze Es6ve 2021; alcuni da6 potranno essere conserva6 anche oltre 

tale periodo se e nei limi6 in cui tale conservazione risponda ad un legiFmo interesse della parrocchia San Luigi Gonzaga; 
f) l'interessato può chiedere alla Parrocchia San Luigi Gonzaga l'accesso ai da6 personali (propri e del figlio/della figlia), la reFfica o 

la cancellazione degli stessi, la limitazione del traDamento che lo riguarda oppure può opporsi al loro traDamento; tale richiesta 
avrà effeDo nei confron6 di tuF i con6tolari del traDamento; 

g) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo. 

Tenuto conto che il traAamento dei daB personali sopra indicaB è limitato alle sole finalità di cui alla leA. c) dell’InformaBva, 

considerato che il traAamento dei daB personali è necessario per permeAere alla Parrocchia di realizzare le iniziaBve sopra 
indicate e, dunque, l’eventuale diniego al traAamento dei daB personali sopra indicaB impedisce alla medesima di accogliere la 
richiesta di iscrizione/partecipazione, 

leAa e ricevuta l’InformaBva Privacy, prendiamo aAo di quanto sopra in ordine al traAamento dei daB per le finalità indicate alla 
leAera c) dell’InformaBva. 

Luogo, data 

…………………………………… 

Firma del papà       Firma della mamma 

……………………………………      …………………………………… 

DA COMPILARE SE IL MODULO E’ 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. 

Luogo e data , …………………………………  Firma di un genitore ……………………………… 
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