
Parrocchia San Giovanni Evangelista | Mestre • Carpenedo | www.sgev.it 

MODULO DI RICHIESTA DELLA TESSERA DEL PATRONATO 

Validità dal 15 giugno al 10 luglio 2020 

Orari: dal lunedì al venerdì, ore 9:30 – 11: 30 e 16:00 – 18:00 

(ingresso sospeso in caso di pioggia) 

Nome e cognome del bambino: 

Data di nascita: 

Classe appena frequentata: 

Nome e cognome di entrambi i genitori: 

Numeri di telefono dei genitori: 

Informazioni su allergie e medicine: 

Data e luogo 

Il papà   La mamma 

_____________________ _________________________ 

Mamma Papà
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NORME DI ACCESSO E COMPORTAMENTO NEGLI SPAZI PARROCCHIALI ESTERNI E INTERNI 

 

1) Possono accedere agli spazi parrocchiali soltanto i bambini e i ragazzi in possesso della tessera 

d’ingresso al patronato. 

2) I bambini e i ragazzi dovranno accedere per tempo e in modo ordinato al cancello d’ingresso dello 

spazio parrocchiale; si raccomanda che non siano accompagnati da persone di età superiore a 60 

anni, perché maggiormente esposte al rischio pandemico. 

3) Gli eventuali accompagnatori non possono accedere all’area parrocchiale destinata ai ragazzi e 

devono presentarsi con puntualità all’ingresso e all’uscita.  

4) Anche negli spazi adiacenti a quelli parrocchiali destinati ai ragazzi (es. parcheggi) è fondamentale il 

rispetto delle regole di distanziamento sociale. 

5) All’ingresso i bambini e i ragazzi saranno accolti dallo staff e accederanno all’area del patronato 

dopo l’igienizzazione delle mani. 

6) Negli spazi parrocchiali potrà essere introdotto soltanto lo zainetto personale contenente 

esclusivamente 

a. Una bottiglia/borraccia personale con etichetta nominativa 

b. La mascherina di protezione 

c. Un cappello o altra protezione per il sole 

7) Non si potranno consumare cibi portati da casa negli spazi parrocchiali destinati ai ragazzi. 

8) L’uso del bagno è consentito esclusivamente con l’accompagnamento degli animatori: non è 

consentito l’accesso per bere dai lavandini o riempire la propria bottiglia/borraccia. 

9) L’uscita avverrà dall’apposito cancello e in modo ordinato, senza assembramenti tra ragazzi ed 

eventuali accompagnatori. 
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