da riconsegnare in Comune entro il 24.06.2020

COM UNE DI TREZZANO ROSA

(Provincia di Milano)

Assessorato all'Istruzione

Centro ricreativo estivo 2020
2020/VII.13.1

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto GENITORE (a cui verrà intestata la fattura della Cooperativa gestore del servizio):

cognome _____________________________________ nome _______________________________
residente a TREZZANO ROSA in via _____________________________________________ n. _______
cod. fiscale _____________________________________ n. telefono _________________________
consapevole delle condizioni di partecipazione e frequenza stabilite dalla Giunta Comunale ( di cui può essere richiesta copia
gratuita, in estratto, agli uffici comunali), che dichiara con la presente di conoscere ed accettare; prendendo atto che l’informativa
per il trattamento dei dati personali ex art. 13 del GDPR, della quale può essere chiesta copia gratuita in qualunque momento, è
depositata presso l’ufficio segreteria, ed esprimendo con la sottoscrizione del presente modulo il relativo consenso al trattamento

CHIEDE
l’iscrizione al “Centro ricreativo estivo 2020” organizzato dal Comune di Trezzano Rosa, tramite Cooperativa
appaltatrice, per il proprio figlio/a:
cognome _________________________________ nome __________________________________
data di nascita __________________
dichiarando contestualmente che nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 ha frequentato la classe:

 1° sc. infanzia
 1° primaria
 1° secondaria

 2° sc. infanzia
 2° primaria
 2° secondaria

 3° sc. infanzia
 3° primaria
 3° secondaria

 4° primaria

 5° primaria

ALLEGA
ricevuta di bonifico a favore di Coop. Aeris, attestante l’avvenuta corresponsione dell’intero importo
corrispondente al/ai periodo/i di frequenza scelti (v. pagina seguente):
Banca: BANCO POSTA Codice IBAN: IT29J0760101600000037258209
Attenzione: causale “CENTRO ESTIVO TREZZANO ROSA 2020 - (nome e cognome
del bambino)”

DICHIARA
- di non avere pendenze economiche relative ai servizi scolastici
- che il proprio figlio è in regola con le vaccinazioni richieste per legge
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AUTORIZZA
 il personale del centro estivo ad accompagnare il proprio figlio al di fuori della struttura dove si svolga
l’attività ordinaria, verso mete del territorio raggiungibili a piedi;
 il personale del centro estivo a riprendere con videocamera e/o macchina fotografica momenti delle
attività ai fini di poter produrre adeguata documentazione da mostrare ai bambini e alle famiglie in
occasione di incontri, feste, riunioni, o per presentazione di attività sul sito di cooperativa Aeris o del
comune di Trezzano Rosa e/o sui mezzi di comunicazione locali;
 in relazione ad entrate ed uscite:
 il/la proprio/a figlio/a ad entrare anche non accompagnato, assumendosi ogni responsabilità al
riguardo, munito quotidianamente di dichiarazione sottoscritta dal genitore ed attestante il permanere
di idonee condizioni di salute, consapevole che senza tale dichiarazione non potrà accedere;
 il/la proprio/a figlio/a ad uscire anche non accompagnato, assumendosi ogni responsabilità al
riguardo;
ad affidare il/la proprio/a figlio/a all’uscita alle seguenti persone maggiorenni:
 cognome e nome (e ruolo: nonno, zia etc.) ________________________________ tel. ________________
 cognome e nome (e ruolo: nonno, zia etc.) ________________________________ tel. ________________
 cognome e nome (e ruolo: nonno, zia etc.) ________________________________ tel. ________________
PERIODO DI INTERESSE:
(barrare le settimane di frequenza; le frazioni di settimana vanno conteggiate come settimane intere)

29.06 – 03.07

centro estivo (9,00 – 16,00)

06.07 – 10.07

centro estivo (9,00 – 16,00)

13.07 – 17.07

centro estivo (9,00 – 16,00)

20.07 – 24.07

centro estivo (9,00 – 16,00)

27.07 – 31.07

centro estivo (9,00 – 16,00)

€ 100,00

ingresso dalle 8,30 alle 9; uscita dalle 16 alle 16,30

€ 100,00

ingresso dalle 8,30 alle 9; uscita dalle 16 alle 16,30

€ 100,00

ingresso dalle 8,30 alle 9; uscita dalle 16 alle 16,30

€ 100,00

ingresso dalle 8,30 alle 9; uscita dalle 16 alle 16,30

€ 100,00

ingresso dalle 8,30 alle 9; uscita dalle 16 alle 16,30

Ai fini inoltre della eventuale redazione di graduatoria di ammissione,

DICHIARA
quanto segue, consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR
445/2000:
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spazio riservato
al Comune
Condizione lavorativa dei genitori
(gli uffici comunali possono
documentazione comprovante)

chiedere

padre:
oltre 25 ore settimanali
fino a 25 ore settimanali
non lavoratore
(es. disoccupato / in attesa di lavoro / in mobilità e affini)

madre:
oltre 25 ore settimanali
fino a 25 ore settimanali
non lavoratore
(es. disoccupato / in attesa di lavoro / in mobilità e affini)

Presenza di UN SOLO genitore
nel nucleo anagrafico con il minore

SÌ

NO

Presenza in famiglia di altri minori nati
dopo il 31.12.2016

SÌ (indicare quanti: ____ )

NO

Il minore iscritto ha certificazione
attestante disabilità

SÌ

NO

Altro componente il nucleo anagrafico
ha certificazione attestante disabilità

SÌ

NO

Iscrizione contemporanea di più fratelli
al centro estivo

SÌ

NO

Presenza nel nucleo anagrafico di
persone maggiorenni che non
lavorano, non studiano o sono
pensionati (oltre a genitori)

SÌ

NO

*******

PATTO TRA L’ENTE GESTORE E LA FAMIGLIA
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali
volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19
Il sottoscrittore del presente modulo

DICHIARA
 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
 che il figlio/a, 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 impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri
sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite) e di informare tempestivamente il pediatra e il gestore del
centro estivo della comparsa dei sintomi o febbre;
 di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a sia sottoposto a misurazione della febbre con
termometro senza contatto prima dell’accesso al centro e che, in caso di febbre superiore ai 37,5° o di
presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso al centro estivo e rimarrà
sotto la sua responsabilità;
 di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra
sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvede all’isolamento immediato del minore
e ad informare immediatamente l’Agenzia di Tutela della Salute nonché i familiari;
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 di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno
del centro nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19;
 di essere a conoscenza 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:
1. delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal centro;
2. di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del centro estivo,
durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei minori;
 di essere consapevole che nello svolgimento della procedura di triage (accettazione all’ingresso) è tenuto
a informare l’operatore all’ingresso sullo stato di salute corrente del minore, in particolare dichiarando se
ha avuto sintomi quali febbre, difficoltà respiratorie, congiuntivite, dissenteria o privazione del senso del
gusto (anche tramite dichiarazione sottoscritta quotidianamente ed affidata al minore che si rechi non
accompagnato);
 di dotare il proprio figlio/a di contenitore per riporre la mascherina con cui è pervenuto al centro estivo,
che all’ingresso verrà sostituita da mascherina fornita quotidianamente dall’Ente Gestore;
CONSAPEVOLE CHE L’ENTE GESTORE

 si impegna a fornire, contestualmente all’iscrizione (anche tramite proprio sito web), puntuale
informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la
diffusione del contagio da Covid-19 e, durante il periodo di frequenza al centro estivo, a comunicare
eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
 si avvale per la realizzazione del centro estivo di personale adeguatamente formato sulle procedure
igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare
scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni
sintomatologia riferibile al Covid-19;
 si impegna a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico
sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;
 si impegna a non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi di bambini nei quali è
organizzato il centro estivo;
 si impegna ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19
da parte di un bambino o adulto frequentante il centro estivo, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria
locale;
 fornisce quotidianamente all’ingresso mascherina da utilizzare per la giornata.
*******

INDICAZIONI PER ALLERGIE, INTOLLERANZE
alimento: ____________________________________ altro: ____________________________________

RECAPITI UTILI
Papà

Mamma

altro: nonno, zia etc.: ______________

cognome e nome:

cognome e nome:

cognome e nome:

_____________________________

_____________________________

_____________________________

cell

cell

cell

____________________

____________________

____________________

tel. lavoro ____________________

tel. lavoro ____________________

tel. lavoro ____________________

luogo lavoro ____________________

luogo lavoro ____________________

luogo lavoro ____________________

_____________________________
(firma del genitore)

