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Oratorio del CENTRO PARROCCHIALE OSNAGO 

ISCRIZIONE AL PERCORSO EDUCATIVO della PARROCCHIA S. STEFANO OSNAGO 
nel cammino di iniziazione cristiana, di catechesi e di oratorio 

Anno pastorale 2022/2023 
 

 1 EL   2 EL   3 EL   4 EL   5 EL   1 MED   2 MED   3 MED  ______ 
 

Noi  

Cognome papà Nome papà 

  
Cognome mamma Nome mamma 

genitori di: 
  

Cognome figlio/a Nome figlio/a 

  
Nato a Il  

  
Residente a  In via 

  
Battezzato nella parrocchia di  

  
** Cellulare (principale) di un genitore ad alta reperibilità (DEVE ESSERE 

UN CELLULARE) 
E-Mail (facoltativa) 

  
 

aderendo al percorso di catechesi e oratorio per i ragazzi e gli adolescenti organizzato dalla Parrocchia di OSNAGO e 
avendo presa visione e impegnandoci a rispettare e a far rispettare a nostro/a figlio/a quanto indicato nel documento 

“Accesso agli ambienti parrocchiali oratorio Reg Covid Parrocchia Osnago” (disponibile su 
http://www.parrocchiaosnago.it sezione oratorio domenicale) 

 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto al percorso educativo della Parrocchia S. Stefano Osnago 
nel percorso di iniziazione cristiana, di catechesi e di oratorio 

Autorizziamo anche che partecipi alle attività che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali e autorizziamo i 
sacerdoti, il responsabile dell’Oratorio e i responsabili in loco ad assumere tutte le iniziative che riterranno necessarie 
per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la buona riuscita delle attività. 
 
Ci impegniamo a comunicare alla parrocchia la modalità di uscita dagli ambienti parrocchiali (oratorio) di nostro figlio/a 
in riferimento alle attività di catechismo. In caso di ingresso posticipato o uscita anticipata si raccomanda di avvisare il 
catechista. 
 
 nostro/a figlio/a farà rientro a casa in modo autonomo e non accompagnato 
 nostro/a figlio/a farà rientro a casa accompagnato da un famigliare 
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PARROCCHIA SANTO STEFANO OSNAGO  –  Oratorio del CENTRO PARROCCHIALE OSNAGO 
 

CAMMINO EDUCATIVO DELL’ORATORIO 
NEL PERCORSO DI INIZIAZIONE CRISTIANA E DI CATECHESI 

 

Autorizziamo i sacerdoti, il responsabile dell’Oratorio e i responsabili in loco: 
- ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti oratoriani rimangano accoglienti e sicuri per tutti 

i ragazzi presenti; 

- ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna; 

- a INTERROMPERE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività proposte nonché la semplice permanenza negli 
ambienti oratoriani quando questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività e 
degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili. 

Condividiamo la necessità di accrescere la consapevolezza dei ragazzi verso un atteggiamento sereno ed educato in oratorio. Verso 
se stessi, verso gli altri ragazzi, verso i catechisti e verso tutte le persone che prestano servizio in oratorio. 

Prendiamo atto che in caso di necessità i responsabili delle attività potranno chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o 
accompagnare il/la ragazzo/a presso il Pronto Soccorso (e contemporaneamente si attiveranno per avvisare almeno un genitore 
utilizzando il numero di telefono di reperibilità). 
 
Autorizziamo gli enti del servizio sanitario nazionale e il personale medico e paramedico ad adottare i percorsi diagnostici e 
terapeutici ritenuti necessari e/o opportuni al fine di recuperare l’integrità fisica e psico-fisica di nostro/a figlio/a, secondo la loro 
prudente valutazione. 
 
L'oratorio non può rispondere per gli oggetti personali e i soldi portati in oratorio, pertanto vi invitiamo a non far portare oggetti di 
valore ai vostri ragazzi. Ai ragazzi non è consentito l’uso del cellulare, pertanto durante la catechesi il cellulare (se il ragazzo o la 
ragazza deve necessariamente averlo per necessità famigliari) dovrà essere spento. 
 

Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati “Indicazioni Privacy attività di 
parrocchia e oratorio Parrocchia Osnago” (disponibile su http://www.parrocchiaosnago.it sezione oratorio domenicale) 
 

 SI’, prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa 
  NON prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa 
 
Autorizziamo ad utilizzare i numeri telefonici raccolti nel modulo di iscrizione.  Questi numeri di telefono potranno essere 
conservati su utenze telefoniche e apparecchiature in uso all’oratorio e alla parrocchia. Possono essere utilizzati anche dai 
catechisti al fine di agevolare le informazioni con i ragazzi e con le loro famiglie. Saranno utilizzati per comunicazioni personali o al 
fine della distribuzione, da parte dell’oratorio o della parrocchia, di informazioni e avvisi relativi alle attività di catechesi e oratorio 
2022-2023. 

NOTIZIE PARTICOLARI (a vostra discrezione la consegna di queste notizie in busta chiusa) 
Segnaliamo e seguenti notizie particolari e riservate che riguardano nostro/a figlio/a: 

Patologie ed eventuali terapie in corso 
 
 

Allergie e intolleranze (anche agli alimenti) 
 
 

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

Firma Papà .........................................   Firma 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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