
        
 

Parrocchia S. Giuseppe Dalmine - Diocesi di Bergamo 
 

 
INGRESSO CORTILE ORATORIO  

DELEGA PER RAGAZZI MINORI DI 14 ANNI 
 
L’accesso agli spazi aperti è consentito, negli orari di apertura stabiliti dalla 
Parrocchia, a condizione che i minori di anni 14 siano accompagnati da una 
persona adulta (fino a nuove disposizioni). L’accesso è libero e non vi è obbligo di 
registrazione dei nominativi degli accessi e di misurazione della temperatura 
corporea. La Parrocchia garantisce una vigilanza degli spazi e ricorre alle autorità 
competenti nei casi in cui si verifichino assembramenti nonostante le intimazioni. 
Si dichiara, in ogni caso, che il rispetto e l’obbligo di vigilanza del distanziamento 
sociale e l’attenersi alle regole contenute nel presente e nei successivi documenti 
grava sugli accompagnatori degli utenti e sugli utenti stessi.  

Ordinanza n° 566 del 12 giugno 2020 
 
IO ___________________________________________________________ 

GENITORE DI __________________________________________________ 

AFFIDO mio figlio/a alla vigilanza del Sig./sig.ra 

_____________________________________________________________ 

che si impegna a far rispettare il distanziamento sociale e il rispetto delle 
regole anti COVID. 
   

FIRMA DEI GENITORI  

_________________________________         ____________________________________  
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