
Oratorio Estivo 2022 – Parrocchia di San Martino Spino 

LIBERATORIA ALLE USCITE ESTERNE ALL’ORATORIO PER FRUIRE DEL SERVIZIO 
DI PAUSA PRANZO 

Il/la sottoscritto/a  ____________________________________ , nato/a a  _____________________________  

il ____/____/______, genitore di  __________________________________________ , frequentante l’Oratorio 

Estivo della Parrocchia di San Martino Spino 

AUTORIZZA 

I volontari accompagnatori dell’Oratorio ad accompagnare il suddetto minore dall’Oratorio al luogo in cui verrà 
fruito il servizio di pausa pranzo e per il seguente ritorno. 

Sollevo da ogni responsabilità gli accompagnatori, salvo comportamenti che eludono la sicurezza dei 
bambini/ragazzi, fruitori del servizio di pausa pranzo. 

Data: ____/____/______ Firma del genitore o di chi ne fa le veci 

  ____________________________________  

INFORMATIVA AI GENITORI 

Responsabilità degli adulti accompagnatori 

In merito alle responsabilità degli accompagnatori, anche supportati da pareri legali autorevoli, possiamo affermare che il 
servizio di accompagnamento, se è svolto a titolo gratuito e volontario, non comporta nessuna responsabilità addebitabile 
agli accompagnatori. 

Esiste la responsabilità personale solo in caso di colpa o addirittura dolo da parte dell'accompagnatore, per esempio se 
l'accompagnatore abbandona il gruppo di bambini durante il percorso, se entra al bar e manda avanti i bambini, se fa 
attraversare la strada su un punto pericoloso senza strisce pedonali, ecc. 

Normalmente gli accompagnatori svolgono questo compito con la "diligenza del buon padre di famiglia" e pertanto a rigor 
di legge non sono responsabili. 

Purtroppo, però il problema della diffidenza e del timore esiste e a volte può essere determinante per la riuscita 
dell'iniziativa. Per ovviare a questo problema la Parrocchia si fa carico di inserire nella propria assicurazione, oltre a tutti i 
bambini iscritti all’oratorio, il gruppo di accompagnatori. 

Funzionamento del servizio 

I bambini che usufruiranno del servizio di pausa pranzo (non gestito né organizzato dalla Parrocchia) verranno 
accompagnati all’orario stabilito dai volontari accompagnatori dall’oratorio al luogo in cui verrà fruito il pranzo. 

Al termine della pausa pranzo, gli accompagnatori verranno a ritirare i bambini e li riporteranno in oratorio. 

Il servizio è completamente gratuito e i volontari accompagnatori prestano la loro opera a titolo di volontariato. 

È importante che i bambini che utilizzeranno il servizio siano consapevoli che ciò costituisce un piccolo privilegio e che se 
non si comporteranno in maniera responsabile, mettendo a rischio la propria sicurezza e quella dei compagni, potranno 
essere esclusi dal servizio. 
Per la riuscita del servizio è necessaria la massima collaborazione da parte di tutti: accompagnatori, genitori e bambini 
coinvolti. 


