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DOMANDA DI ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO 
 

 

 
1) I sottoscritti _______________________________________________________      padre   
   Cognome e Nome 

           _______________________________________________________      madre    
   Cognome e Nome 

                      _______________________________________________________      tutore/tutrice 
   Cognome e Nome 

CHIEDONO 
 

l’iscrizione del/della proprio/a figli__ in codesta Scuola per il Centro estivo per il periodo di __ settimane di 
seguito riportate 
□ dal 29 giugno al 3 luglio 
□ dal 6 luglio al 10 luglio                   

□ dal 13 luglio al 17 luglio 
□ dal 20 luglio al 24 luglio 
□ dal 27 luglio al 31 luglio 
□ dal 29 giugno al 31 luglio versando contestualmente, al tal fine, la somma di € 450 
 
(+ €11 di quota assicurativa per bambino NON iscritto a scuola aderente alla Fism -art.5 del Regolamento) 

 
IL SERVIZIO E’ OFFERTO NELL’ORARIO 7.30-13.30 CON INGRESSI CONTINGENTATI DALLE 7.30 ALLE 9 ED 
USCITE CONTINGENTATE DALLE 12.30 ALLE 13.30. 
 
Al fine di rispondere in modo puntuale alle esigenze delle famiglie si invita ad esprimere la preferenza dell’orario 

di accesso. Si cercherà di tenere presente, nella formazione dei gruppi da cinque Bambini, gli orari da Voi 
suggeriti (non si garantisce che il servizio riesca ad accogliere tutte le preferenze qualora ricadessero per la 

maggior parte in un determinato orario): 
 
□ 7.30-8.00 
□ 8.00-8.30 
□ 8.30-9.00 

 
 
2) A tal fine dichiarano, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevoli delle 

responsabilità cui vanno incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero (artt. 46 e 47 L. 445/2000): 
 
(nome e cognome del bambino/a)  ____________________________________  

Codice Fiscale:_______________________ 

è nat__  a ________________________________________  il ____________________________________ 

è      cittadino italiano      altro (indicare quale) _________________________________________________ 

è residente a _______________________  (prov ___) in Via_______________________________________ 

 

proviene dal nido     no      sì (indicare quale) ___________________________________________________ 

proviene dalla scuola dell’infanzia     no      sì (indicare quale) ______________________________________   

 

è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie      sì      no 

è presente certificazione di handicap o disabilità      sì      no 

segnalano le seguenti particolari necessità o condizioni personali del bambino  

Versando, a 

settimana, € 100 
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(allergie,altro…)____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

allegano altra documentazione utile per la scuola _________________________________________________ 

 
 

Pizzoletta, _________________ _______________________         _____________________                                                    
                    Data                                                             Firma del padre (o del tutore)             Firma della madre (o della tutrice) 

Firme di autocertificazione (Leggi 127/97, 15/98, 131/98, 445/2000)   

                                           da apporre al momento della presentazione della domanda. 

  

 
 
I sottoscritti si impegnano ad accettare e rispettare il patto di responsabilità reciproca e il regolamento allegati.  
 

Pizzoletta, _________________ ______________________         ______________________ 
           Data                                                             Firma del padre (o del tutore)             Firma della madre (o della tutrice) 

Firme di autocertificazione (Leggi 127/97, 15/98, 131/98, 445/2000)   

                                           da apporre al momento della presentazione della domanda. 

  

 
 

 
3) Specificamente convengono che, qualora ritirino il/la proprio/a figlio/a dal Centro Estivo saranno tenuti al 
versamento delle penali specificate nel regolamento sottoscritto e ricevuto in copia e che neppure nel caso di 

assenze prolungate e/o comunque dovute a qualsivoglia ragione, incluse ragioni sanitarie, ordine pubblico o 
forza maggiore, avranno titolo alla richiesta di alcunché in restituzione. 
 
Pizzoletta, ___________ _________________________            __________________________ 
                     Data                         Firma del padre (o del tutore)             Firma della madre (o della tutrice) 

Firme di autocertificazione (Leggi 127/97, 15/98, 131/98, 445/2000)   

                                          da apporre al momento della presentazione della domanda. 

 
 
 
 

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini propri dell’istituzione scolastica (ai sensi del 

Regolamento UE 679/16), secondo il consenso già espresso. 
Approvano specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C., gli artt. 1) (quota iscrizione), 3) (ritiro, penali 
e assenze)  
 
  
Verona, ___________   _________________________  __________________________ 
                     Data                         Firma del padre (o del tutore)                Firma della madre (o della tutrice) 

Firme di autocertificazione  (Leggi 127/97, 15/98 ,131/98, 445/2000)   

                                          da apporre al momento della presentazione della domanda. 

 
 
- Allegano fotocopia del proprio documento d’identità. 
 

 
I sottoscritti comunicano i nominativi di altre persone da noi incaricate per accompagnare i bambini e per 
riprenderli: 

 
Cognome nome_______________________________________________ anni ________________________ 
 

Cognome Nome _______________________________________________ anni ________________________ 
 
(si allegano fotocopie dei documenti d’identità) 
  
Pizzoletta,  ___________         _________________________                  __________________________ 
                     Data                         Firma del padre (o del tutore)                Firma della madre (o della tutrice) 

Firme di autocertificazione  (Leggi 127/97, 15/98 ,131/98, 445/2000)   

                                          da apporre al momento della presentazione della domanda. 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13, regolamento UE 679/16 
 
Gentile Signore/a, 
desideriamo informarla che il Regolamento UE 679/16 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali. Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza 
nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Nella nostra struttura sono in vigore procedure 
operative che coinvolgono tutti gli operatori sia con mansioni amministrative, che didattiche, che ausiliarie. 

 
Fra i dati personali che Le vengono chiesti per la compilazione della Domanda di iscrizione ci è necessario 
richiederle anche quelli che la legge definisce come “dati sensibili” ed in particolare informazioni riguardanti la 
salute del bambino. La presenza di queste informazioni ci porta ad applicare severe e vincolanti norme di 
comportamento alle quali tutto il personale è tenuto ad attenersi. 
 
Ai sensi del Regolamento Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni: 

 

1) i dati personali e le informazioni riguardanti il bambino ed i componenti del nucleo famigliare vengono 
richiesti al fine di: 
a) gestire nel miglior modo possibile l’inserimento del bambino nel centro estivo; 
b) organizzare i gruppi nei quali il bambino verrà inserito; 
c) essere in grado di rintracciare un adulto in caso di necessità (numeri di telefono, indirizzi e-mail); 
d) adempiere agli obblighi amministrativi (emissione di ricevute di pagamento); 

 
2) il conferimento dei dati e delle informazioni richieste è obbligatorio per il perseguimento delle finalità 

descritte al punto 1); 
3) alcuni dati, anche sensibili, potranno essere comunicati, cioè trasmessi ad un soggetto determinato, 

solamente se tale comunicazione risulti necessaria al perseguimento delle finalità descritte al punto 1). Per 
queste comunicazioni è necessario raccogliere il Suo consenso. La mancanza del consenso ci esporrebbe 

alla impossibilità di operare nell’interesse del bambino. Per le operazioni indispensabili per la tutela della 
salute del bambino stesso ci considereremo comunque autorizzati ad operare senza limitazione alcuna. A 
titolo di esempio indichiamo, fra gli ambiti di comunicazione possibili: 

a) enti pubblici che abbiano titolo per richiedere l’invio di dati o informazioni (Comune, ASL, assistenti 
sociali); 

b) società di servizi amministrativi o di controllo della qualità dei servizi oggetto della nostra offerta; 
c) personale medico, paramedico o amministrativo di strutture sanitarie impiegato in attività di controllo, di 

prevenzione o di assistenza; 
d) compagnie di assicurazione, periti o altri soggetti coinvolti nella definizione di pratiche di rimborso a 

seguito di infortuni; 
4) i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, tranne quanto previsto al punto successivo, né saranno 

oggetto di diffusione, ad esempio a mezzo web o materiale divulgativo delle attività della nostra struttura, 
senza il vostro preventivo consenso scritto; 

5) per la gestione delle attività viene utilizzata una procedura informatizzata, denominata IdeaFism, che 

prevede il posizionamento dei dati presso un portale web gestito da un autonomo Titolare che opera in 
qualità di responsabile dei trattamenti esterni attenendosi alle misure di sicurezza da noi richieste; 

6) durante la giornata è possibile che vengano effettuate riprese video e/o scatti fotografici al fine di 
documentare quanto svolto durante lo svolgimento dell’attività ludico-ricreativa. Le riprese video e/o gli 
scatti fotografici potranno essere consegnati ai genitori che ne faranno richiesta; 

7) in caso si verifichi la necessità di utilizzare le immagini in ambiti più generici o indeterminati, ad esempio 

pubblicazioni o proiezioni pubbliche, Le verrà chiesto un apposito consenso; 
8) secondo un pronunciamento del Garante della Protezione dei Dati Personali informiamo che è possibile 

effettuare riprese o fotografie da parte dei famigliari dei fanciulli frequentanti la scuola purché durante 

occasioni pubbliche di feste, ricorrenze, o attività aperte e purché le immagini non siano destinate alla 
diffusione o ad un uso commerciale ma solo ad un uso famigliare; 

9) titolare del trattamento è la scrivente legale rappresentante; 
10) responsabile dei trattamenti è il Sig.ra DISARÒ ELENA al quale potrà rivolgersi, presso i recapiti della 

scrivente, per esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 che la legge Le riconosce, accesso, aggiornamento 
(indicare solo se presente questa figura); 

11) Le ricordiamo che potrà sempre rivolgersi all’autorità di controllo per proporre un reclamo sul sito 
www.garanteprivacy. 

12) Responsabili per i trattamenti esterni: 
FISM Verona per il portale Ide@Fism 
___________________________________ altro 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO 

 
Villafranca lì  
 
Il sottoscritto __________________________________________________C.F.________________________ 
 
In qualità di _______________________________________  
 

Il sottoscritto __________________________________________________C.F.________________________ 
 
In qualità di _______________________________________ 
 
Del bambino/a __________________________________________ 
 
A seguito dell’informativa fornitami dichiaro di averne letto il contenuto ed esprimo il mio consenso al 

trattamento dei dati necessari al perseguimento delle finalità espresse.  

 
In particolare, relativamente al punto 6): 
 
- Fotografare il bambino o effettuare riprese audio e video 

 

 do il consenso   nego il consenso 
 
 
 
 
Firma leggibile 
 

___________________________________   __________________________________ 
padre o tutore       madre o tutrice 

  

 

RACCOLTA INFORMAZIONI IMPORTANTI 

 

Padre o tutore: ___________________________________ 

 

Numero di cellulare _______________________________________________________ 

 

Numero del luogo di lavoro _________________________________________________ 

 

Indirizzo e-mail __________________________________________________________ 

 

Madre o tutrice: ________________________________________________________ 

 

Numero di cellulare _______________________________________________________ 

 

Numero del luogo di lavoro _________________________________________________ 

 

Indirizzo e-mail __________________________________________________________ 

 

Altri numeri di telefono da contattare in caso di emergenza 
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In caso di sovrannumero di domande verranno applicati i seguenti criteri per la 

formazione di una graduatoria: 

 

● famiglie che prima della sospensione già utilizzavano i servizi dell’ente gestore;  

● minore certificato (per il quale deve essere prevista la presenza di un OSS per l’orario di 

permanenza nella struttura oppure di una persona dedicata);  

● nuclei familiari monoparentali con genitore lavoratore;  

● minore figlio di genitori lavoratori e assenza di rete parentale a supporto;  

● minore figlio di genitori entrambi lavoratori;  

● fratelli e sorelle in età 0-17 anni;  

● minore di 5 anni in vista dell’inserimento alla scuola primaria che inizierà a settembre 2020. 

 

(COVID-19 Fase 2  

  

Linee di indirizzo per la riapertura   

dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza 0-17 anni   

Interventi e misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2 

Regione Veneto) 
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PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 

TRA IL GESTORE DEL SERVIZIO PER L’INFANZIA E ADOLESCENZA E LE FAMIGLIE DEI 

BAMBINI ISCRITTI 

 

 

Il/la sottoscritto/a___________________________________ nato/a a ___________________________ 
il_________________, e residente in_______________________________________________________ 
C.F.___________________________ in qualità di responsabile del servizio per l’infanzia e l’adolescenza 
_____________________________________ sito in __________________________________________ 
 

E 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ___________________________ 
il ________________, e residente in _______________________________________________________ 
C.F ___________________________ in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di 
________________________________________, nato/a a ____________________________________ 
il ________________, e residente in _______________________________________________________ 
C.F. _______________________________ che frequenterà il suddetto servizio per l’infanzia 
 

 

entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci, SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ 

RECIPROCA INERENTE LA FREQUENZA DI ____________________________________AL 

SERVIZIO PER L’INFANZIA E ADOLESCENZA SOPRA MENZIONATO, con il quale dichiarano 

di aver preso visione del documento “Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per 

l’infanzia e l'adolescenza 0-17 anni” della Regione del Veneto e si impegnano ad attenersi 

alle indicazioni in esso contenute , nel rispetto degli interventi e delle misure di sicurezza 

per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2. 

  

In particolare, il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale), consapevole che, in 

età pediatrica, l’infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica, e che, pertanto, dovrà essere 

garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso 

di sintomatologia sospetta 

 

DICHIARA 

 

● di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

● che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla 

misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; 

● di auto-monitorare le proprie condizioni di salute, quelle del proprio figlio/a, dei familiari e 

conviventi (contatti stretti), avvalendosi anche del supporto del Medico di Medicina Generale 

e del Pediatra di Libera Scelta di riferimento; 

● di, ogni qualvolta il genitore stesso o il proprio/a figlio/a o uno qualunque dei familiari e 

conviventi (contatti stretti) presenti sintomi sospetti per infezione da Nuovo Coronavirus (a 

titolo di esempio: febbre, difficoltà respiratorie, perdita del gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, 

tosse, congestione nasale, congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.): 

○ evitare di accedere al servizio, informando il gestore del servizio, 

○ rientrare prontamente al proprio domicilio, 

○ rivolgersi tempestivamente al Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera 

Scelta di riferimento per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle 

procedure previste per l’esecuzione del tampone nasofaringeo; 

● di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra 

sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’ente gestore provvede all’isolamento immediato 

e successivo affidamento del minore al genitore o altro adulto responsabile, invitandoli a 
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contattare immediatamente il Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera Scelta per 

le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure diagnostiche; 

● di essere consapevole che la frequenza del servizio comporta il rispetto delle indicazioni 

igienico-sanitarie previste; 

● di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del servizio per l'infanzia e 

l'adolescenza di tutte le disposizioni organizzative e igienico-sanitarie per la sicurezza e per il 

contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19 ed in particolare: 

○ delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal servizio; 

○ di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del 

servizio durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini; 

● di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non 

trascorre al servizio per l’infanzia e l’adolescenza, comportamenti di massima precauzione; 

● di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur 

controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo 

attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza 

previste dalle linee di indirizzo regionali per lo svolgimento delle attività; per questo è 

importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto del servizio per 

l’infanzia e l’adolescenza. 

 

In particolare, il gestore, consapevole che, in età pediatrica, l’infezione è spesso asintomatica o 

paucisintomatica, e che, pertanto, dovrà essere garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e 

una comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta 

 

DICHIARA 

 

● di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni 

dispositivo organizzativo e igienico-sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio 

da COVID-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza del servizio per l'infanzia e 

l'adolescenza, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

● di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le 

prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente e dalle linee di indirizzo 

regionale; 

● di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi moduli di bambini nei quali è 

organizzato il servizio per l'infanzia e l'adolescenza; 

● di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 

da parte di un bambino o adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità 

sanitaria locale. 

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista 

giuridico non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di 

mancato rispetto delle normative relative al contenimento dell’epidemia COVID-19, delle 

normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, delle linee guida per la gestione in 

sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella 

fase 2 dell’emergenza COVID-19, e dalle sopracitate linee di indirizzo regionali per la 

riapertura dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza. 

Il mancato rispetto del Patto di corresponsabilità comporterà la sospensione dalla 

frequenza senza restituzione della quota versata. 

 

Il genitore                           Il responsabile del servizio 

(o titolare della responsabilità genitoriale)     per l’infanzia e l’adolescenza                                                                                                       

 

 

____________________________________   ___________________________________ 
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REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO 2020 

 

Premessa 

Il Centro estivo viene aperto nell’anno 2020 secondo le disposizioni normative dell’Ordinanza 

Regione Veneto che recepisce la nota del 29/05/2020 “Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi 

per infanzia e adolescenza 0-17 anni” (All.1). 

Si rimanda al testo completo, in allegato 1 e si riportano alcuni punti rilevanti: 

 

Accoglienza bambini 

Per quanto riguarda l’accoglienza dei bambini vengono adottate le opportune misure di sicurezza 

quali: 

▪ i bambini possono accedere alla struttura accompagnati meglio se da un solo genitore per 

volta in modo da evitare assembramenti (è preferibile che sia sempre lo stesso genitore o 

quanto meno la stessa figura di riferimento); 

▪ gli accompagnatori designati è preferibile che non siano persone con più di 60 anni e non 

devono essere minori anche se fratelli/sorelle; 

▪ è necessario che si rechino al punto di ingresso/uscita previsto, dove la scuola garantisce la 

presenza di soluzione idroalcolica, adeguatamente segnalata, per la sanificazione delle mani; 

▪ è prevista la rilevazione quotidiana della temperatura corporea sia nella fase di ingresso sia 

nella fase di uscita del bambino e del genitore/accompagnatore. In presenza di una 

temperatura ≥ 37.5° il bambino non potrà accedere alla struttura e il genitore dovrà 

contattare il Pediatra o il Medico di Medicina Generale; 

▪ in caso di malattia o allontanamento, i bambini non possono accedere alla struttura e 

potranno essere ammessi solo previa presentazione del certificato medico rilasciato dal 

Pediatra; 

▪ gli orari di ingresso e di uscita sono ampliati, prevedendo turni, in modo da evitare 

assembramenti tra i bambini e gli accompagnatori, in ogni caso viene accolto/consegnato un 

solo bambino alla volta; 

▪ la zona di accoglienza/ricongiungimento viene sanificata dopo ogni turno di ingresso e di 

uscita: in caso di bel tempo può essere uno spazio esterno. 

Dopo che il bambino viene lasciato dai genitori il personale procede con il lavaggio delle sue mani 

con acqua e sapone o con il gel idroalcolico. Durante la giornata il lavaggio delle mani è offerto 

frequentemente ai bambini in modo sistematico e divertente. 

 

Genitori/Accompagnatori 

Ai genitori/accompagnatori non è: 

▪ consentito l’accesso alla struttura fatta eccezione per l’area di accoglienza/ricongiungimento  

▪ permesso di sostare negli spazi esterni (es. giardino) 

▪ permesso di entrare senza essere muniti di apposita mascherina correttamente posizionata. 

All’ingresso dell’area adibita all’accoglienza/ricongiungimento, prima di procedere ed entrare in 

contatto con qualsiasi superficie o oggetto, il genitore viene invitato a lavarsi le mani con la 

soluzione idroalcolica. Anche per il genitore/accompagnatore viene prevista la rilevazione quotidiana 

della temperatura corporea sia in ingresso sia in uscita. In caso di temperatura ≥ 37.5° il bambino e 

il genitore verranno immediatamente allontanati dalla struttura e il genitore sarà invitato a 

contattare il proprio medico curante. 

In considerazione del fatto che la letteratura scientifica pubblicata evidenzia che frequentemente la 

popolazione pediatrica manifesta forme asintomatiche o paucisintomatiche in caso di infezione da 

SARS-CoV-2, viene riposta particolare attenzione alle condizioni di salute dei genitori, familiari e 

conviventi (contatti stretti) di tutti i bambini che frequentano la struttura.  

A tal fine è previsto nel patto di adesione che, in presenza di una sintomatologia febbrile o 

respiratoria (sia del bambino ma anche del genitore), il bambino non può frequentare il servizio, in 

attesa che il soggetto malato concordi con il Medico Curante le eventuali indicazioni e/o 

accertamenti. 

 

 

 

 

 

tel:+390456336525
mailto:info@maternapizzoletta.it


Scuola dell’Infanzia paritaria “Santa Maria Goretti” 

Via Piave 2/A, Pizzoletta, VR 37069 

Tel. 045 633 6525 E-mail info@maternapizzoletta.it  
 

Art. 1 - FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ESTIVO 

 

Il Centro Estivo è aperto dal 29.06.2020 al 31.07.2020, dal lunedì al venerdì con il seguente orario: 

dalle ore 7.30 alle ore 13.30.  

 

Gli orari di arrivo e di uscita saranno scaglionati secondo quanto previsto dalle disposizioni citate in 

Premessa e saranno comunicati direttamente alla singola famiglia. 

 

Al Centro Estivo possono iscriversi i bambini compresi dai 3 ai 6 anni.  

 

La domanda di iscrizione deve essere presentata il giorno sabato 20 giugno versando la relativa 

quota tramite bonifico bancario intestato a Scuola dell’Infanzia Paritaria “Santa Maria Goretti” codice 

iban IT 24D0503459960000000003674 presso Banco BPM filiale di Villafranca di Vr, individuata in: 

 

□ dal 29 giugno al 3 luglio  €100 
□ dal 6 luglio al 10 luglio  €100                  

□ dal 13 luglio al 17 luglio  €100 
□ dal 20 luglio al 24 luglio  €100 
□ dal 27 luglio al 31 luglio  €100 
□ dal 29 giugno al 31 luglio versando contestualmente, al tal fine, la somma di € 450 

 

 

Criteri di priorità per la frequenza 

Nel caso di domande superiori ai posti disponibili, si gestiranno le domande in base ai seguenti 

criteri:  

 

● famiglie che prima della sospensione già utilizzavano i servizi dell’ente gestore;  

● minore certificato (per il quale deve essere prevista la presenza di un OSS per l’orario di 

permanenza nella struttura oppure di una persona dedicata);  

● nuclei familiari monoparentali con genitore lavoratore;  

● minore figlio di genitori lavoratori e assenza di rete parentale a supporto;  

● minore figlio di genitori entrambi lavoratori;  

● fratelli e sorelle in età 0-17 anni;  

● minore di 5 anni in vista dell’inserimento alla scuola primaria che inizierà a settembre 2020. 

 

(COVID-19 Fase 2  

  

Linee di indirizzo per la riapertura   

dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza 0-17 anni   

Interventi e misure di sicurezza per la prevenzione  e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2 

Regione Veneto) 

 

 

All’atto dell’iscrizione la scuola consegna  

• il presente Regolamento  

• il patto di responsabilità reciproca, secondo le indicazioni della Regione Veneto 

che i genitori saranno tenuti a firmare per conoscenza e per accettazione impegnandosi a rispettarli 

e a collaborare con il Centro Estivo per la loro attuazione e per il tempo che il bambino frequenterà 

lo stesso. 

Con l’iscrizione i genitori si impegnano al versamento del contributo. 

 

Il totale dei bambini per ogni gruppo non supererà il numero previsto dalle norme vigenti (1 adulto 

ogni 5 bambini). 

Vengono creati gruppi che rimangano invariati (operatore e bambini) per il maggior tempo possibile 

e ridurre al minino, se possibile, la creazione continua di nuovi gruppi. 

Le attività previste sono realizzate con l’obiettivo di evitare possibili contatti tra gruppi diversi di 

bambini in modo che, nell’eventualità di un caso di COVID-19, sia il più limitato possibile il numero 
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dei “contatti stretti”, facilitando in questo modo l’attività di ricerca e monitoraggio dei contatti e 

limitando la possibilità di casi secondari. 

 

 

Art. 2 - PROGRAMMA GIORNALIERO 

Entro le h. 9.00 – Accoglienza 

h. 9.30 merenda e cure igieniche 

h. 10.00 gioco e attività 

h. 11.00 cure igieniche e piccolo spuntino 

h. 11.30 gioco libero 

h. 12.30-13.30 uscite 

Merenda e spuntino sono consumati all’interno della sezione prevista per ogni gruppetto di bambini 

insieme con la propria insegnante. 

 

Art. 3 - PERSONALE 

È fatto obbligo per ogni operatore: 

▪ utilizzare sempre e in modo corretto tutti i DPI previsti. 

▪ provvedere ad una frequente igienizzazione delle mani con acqua e sapone o in 

alternativa utilizzando una soluzione idroalcolica da effettuare: 

- all’arrivo in struttura; 

- indicativamente ogni ora durante il giorno; 

- ogni volta che per qualche motivo le mani sono venute a contatto con fluidi o secrezioni di 

un bambino; 

- prima di lasciare la struttura. 

Per ogni persona dipendente viene prevista la rilevazione giornaliera della temperatura corporea sia 

in ingresso ma anche in uscita.  

 

Tutto il personale impiegato è tenuto a fare rispettare il presente regolamento. 

 

Art. 4 - OCCORENTE PER IL CENTRO  

1) Cambio completo (calzini, pantaloni, maglietta, biancheria intima, …), da usarsi in caso di 

necessità. 

2) Scarpine da utilizzare solo per il Centro. 

 

Si consiglia di vestire i bambini con indumenti comodi per la svestizione in caso di bisogno, privi 

possibilmente di bottoni, evitando bretelle e cinture. Le calzature devono essere comode. 

 

Art. 5 – ASSICURAZIONI 

Il Centro ha contratto polizze per responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro e 

polizza infortuni subiti dai bambini. La denuncia per un sinistro subito, va inoltrata tramite la scuola 

titolare del Centro Estivo. 

I bambini già iscritti presso scuole aderenti Fism nel corrente anno scolastico non pagheranno 

polizze assicurative integrative presso la propria o presso altra scuola fism. 

I bambini che si iscrivono al centro estivo ma provenienti da altre scuole non aderenti alla Fism 

dovranno versare 11 € comprensivi di Polizza R.C. e Polizza Infortuni. 

 

Art. 6 – RAPPORTI CON COMUNE– NORME IGIENICO SANITARIE 

Il Centro ha presentato al Comune una Dichiarazione di presa visione delle linee di indirizzo regionali 

e di impegno al rispetto delle stesse. 

 

Il personale in servizio non può somministrare farmaci ai bambini, salvo in casi di estrema necessità 

ed urgenza, preventivamente documentati dal medico curante ed autorizzati per iscritto dal genitore 

che è tenuto anche a sollevare da ogni responsabilità le insegnanti. 

Pertanto, nel caso suddetto, il medico curante deve certificare, relativamente al farmaco: 

▪ l’inderogabilità della somministrazione 

▪ il nome 

▪ i casi specifici in cui somministrarlo, nonché dose e modalità. 
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In caso di affezione da pidocchi, il genitore non deve portare il bambino al centro; deve effettuare lo 

specifico trattamento ed avvertire tempestivamente le insegnanti. 

 

 

 

Art. 7 - RINVIO A LEGGI VIGENTI 

Per quanto non contemplato da questo regolamento, si rimanda alle norme vigenti in materia 

emanate alla data ed alle successive modifiche ed integrazioni. 

 

 

➔ Il mancato rispetto del Regolamento comporta la sospensione dalla frequenza 

senza restituzione della quota versata. 

 

 

Il presente regolamento interno è stato approvato dal Comitato di Gestione in data 10 

giugno 2020 

 

 

******************************************************************************** 

 

 

Anno scolastico: 

Noi sottoscritti ……………………...…………………………………………………………………,  

 

genitori del bambino/a……………...................………………………….,  

 

dichiariamo di aver preso visione del presente regolamento, impegnandoci a rispettarlo, a farlo 

rispettare a nostro/a figlio/a e a conservarlo per la durata dell’attività. 

 

Data_________________ 

 

 

Firma madre ______________________________________ 

 

 

Firma padre _______________________________________ 

 

 

 

Dichiariamo di accettare specificamente, ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c., i seguenti articoli del 

regolamento: 1 – funzionamento del centro estivo; 2 – programma giornaliero; 3 - personale; 4 – 

occorrente per il centro; 5 - assicurazioni; 6 – rapporti con il Comune e norme igienico sanitarie; 7 - 

rinvio a leggi vigenti. 

 

 

Data_________________ 

 

 

Firma madre ______________________________________ 

 

 

 

Firma padre _______________________________________ 
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