MODULO DI ADESIONE ATTIVITA’ CENTRI ESTIVI DAFNE 2022
da compilare integralmente seguendo i numeri (…) a sinistra, incluso patto di corresponsabilità
del richiedente (genitori o esercenti la potestà genitoriale del minore)
 Dati
COGNOME E NOME …………………………………………………………………………………….Via……………………………………………n°…………….
città ……………………………………………………………………………rec. Telefonico ……………………………..………./…………………………………
e-mail

…………………………………………………………………………….

partecipante al centro estivo
 Dati
COGNOME E NOME ………………………………………………………………………………..……..Via ……………………………………… n°………….….
città …………………………………………………………………nato a ………………………………….…………………… il …………………………..

 Periodo di partecipazione e sede del centro estivo (barrare le settimane, la sede e l’orario interessato)
CENTRO ESTIVO “ECOESTATE” (agosto – settembre, biblioteca)
 1° settimana (22-26 AGOSTO)
 2° settimana (29 AGOSTO – 2 SETTEMBRE)
 3° settimana (5-9 SETTEMBRE)

 MATTINO ORE 7,45 -12,30
 MATTINO LARGE ORE 7,45 -14,30
 INTERA GIORNATA ORE 7,45-17
 POMERIGGIO ORE 14-17

 INGRESSO ANTICIPATO (segnare uno dei due orari)

 USCITA POSTICIPATA (segnare uno dei tre orari)

 ore 7,30



 ore 13,30

 ore 13

Quota di partecipazione (cerchiare le

ORE
7,45-12,30
€ 35
€ 70
€ 95

quote interessate)

UNA SETTIMANA
DUE SETTIMANE
TRE SETTIMANE

ORE
7,45-14,30*
€ 45
€ 90
€ 130

 ore 15

 ore 17,30

ORE
7,45 - 17*
€ 60
€ 120
€ 175

ORE
14 - 17
€30
€ 60
€ 85

TOTALE SETTIMANE PRESCELTE: …………………………….. pari ad € …………………..



INGRESSO ANTICIPATO O USCITA POSTICIPATA aggiuntivi € 5 a
settimana (da moltiplicare per il numero di settimane)

€ …..……

Acquisto buoni pasto per: (€ 30 settimanali, obbligatorio in questa fase almeno l’acquisto per la prima settimana di partecipazione)
 1° settimana

 2° settimana

 3° settimana

Eventuali buoni potranno essere recuperati previa disdetta al responsabile di centro entro le ore 8,30 della mattina di assenza. Il rinnovo dei buoni di settimana in
settimana potrà essere fatto anche durante il centro estivo, entro il GIOVEDI’, comunicandolo al responsabile di centro e pagando i 25 € per la settimana successiva.

TOTALE BUONI PASTO € ………….



 ISCRIZIONE E ASSICURAZIONE

€ 15

(obbligatoria indipendentemente dal periodo di frequenza)

 sconti per fratelli/sorelle partecipanti
(cifra da detrarre dalla somma totale di tutte le quote
di iscrizione. Sono escluse le quote dei supplementi
ingresso/uscita anticipata, iscrizione, buoni mensa.
Sconto valido per la prima iscrizione non per rinnovi
TOT. QUOTE € …….……. - ………..% = € ……….………

2 partecipanti: - 5% sul totale complessivo delle
quote
3 o più partecipanti: - 10% sul totale complessivo
delle quote

TOTALE SCONTO
DA DETRARRE
€ ………..…..

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

RIASSUNTO IMPORTI (compilazione a cura dell’associazione):
Quote di partecipazione
Eventuali sconti fratelli/sorelle
Eventuali supplementi ingresso/uscita anticipata/posticipata
Eventuali buoni mensa
Iscrizione e assicurazione
TOTALE

€ ……………………………. € ……………………………. +
€ ……………………………. +
€ ……………………………. +
€ 15
=
€ …………………………….

Spazio riservato all’Associazione
 PAGATO

 VERSATO ACCONTO € ………….

Firma ricevente………………………

Altri pagamenti successivi al primo:
data……………..………….
Importo…………..... per (rinnovo, mensa…)………………………………………………………………………………
data……………..………….
Importo…………..... per (rinnovo, mensa…)………………………………………………………………………………
data……………..………….
Importo…………..... per (rinnovo, mensa…)………………………………………………………………………………
data……………..………….
Importo…………..... per (rinnovo, mensa…)………………………………………………………………………………



 RICHIESTA RICEVUTA. La ricevuta sarà inviata esclusivamente via email indicando come soggetto pagatore i dati del
richiedente. Se di interesse, indicare l’indirizzo email di invio (un carattere per quadretto, in maiuscolo):





ALTRE INFORMAZIONI DA INDICARE
Intolleranze alimentari, allergie, patologie mediche, disabilità da segnalare:…………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….………………

PREFERENZE DI INSERIMENTO NEI MICROGRUPPI DI AMICI/PARENTI (indicare i nominativi dei bambini che l’iscritto
preferirebbe avere in gruppo (massimo 3 nomi). Le richieste saranno favorite compatibilmente con le necessita organizzative.

1…………………………………………………………………………..
2…………………………………………………………………………..
3…………………………………………………………………………..

PERSONE DELEGATE INGRESSO/USCITA DEL MINORE DAI CENTRI ESTIVI
 il minore entra ed esce dal centro esclusivamente accompagnato da un GENITORE
 il minore potrebbe entrare/uscire dal centro accompagnato oltre che dai genitori anche dalle seguenti PERSONE
DELEGATE (indicare i titolo/parentela e il nominativo della persona delegata. Nel primo giorno di accesso al
centro estivo si richiede la fotocopia della carta d’identità delle persone delegate):
1)…………………………………………………………………………………………… 2)……………………………………………………………………………………………
3)…………………………………………………………………………………………… 4)……………………………………………………………………………………………
NB: in caso di uscita anticipata rispetto al normale orario, avvisare il responsabile del Centro.



DICHIARAZIONI FINALI
Il firmatario:
- dichiara di aver ricevuto da parte dell’Associazione Dafne copia del patto di corresponsabilità e copia dell’elenco delle
prescrizioni che si attueranno all’interno del centro estivo circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti
individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.
- Si impegna al rispetto del patto di corresponsabilità e a tutte le le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai
comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.
- Si impegna a consegnare, nel primo giorno di accesso al centro estivo, autocertificazione sullo stato di salute del minore
partecipante, consapevole che senza tale documento il partecipante non sarà ammesso al centro estivo

Normative sulle riservatezza
I dati contenuti sul presente saranno usati dall’Ass. Dafne al solo fine delle attività per il quale si richiede l’iscrizione.
 autorizzo Dafne ad effettuare eventuali riprese fotografiche durante il centro, per usarle nelle attività inerenti il centro
o per esclusiva pubblicazione on-line (senza la presenza diretta del volto del minore)
 chiedo di essere informato sulle prossime iniziative di Dafne via e-mail all’indirizzo sopra comunicato

Firma di un genitore
Luogo e data……………..…………………………..…………

……………………………………………………………

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ’
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19

La sottoscritta MAZZETTO LUDOVICA, responsabile del Centro Estivo “EcoEstate” realizzato presso la biblioteca di Sant’Angelo di
Piove di Sacco
e il/la signor/a ___________________________________________in qualità di genitore ( o tutore legale) di
____________________________________________________ nato a _________________ (______), residente in
___________________________________________________ (______),via _______________________________
entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ’ INERENTE LA FREQUENZA
DI _____________________________________________ AL CENTRO ESTIVO SOPRA MENZIONATO.
in particolare il genitore 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 di non è risultato
positivo al COVID-19;
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o di altri sintomi (mal di gola, congestione nasale, congiuntivite,
perdita dell’olfatto o del gusto) e di informare tempestivamente il pediatra;
- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio\a sia sottoposto a triage (misurazione della temperatura e valutazione di altra sintomatologia
evidente) prima dell’accesso al centro e che, in caso di febbre oltre i 37,5° o di presenza di altre sintomatologie, 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 (oltre 37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate) il proprio
figlio\a dovrà essere tempestivamente ritirato dal centro estivo. Dell’insorgenza della sintomatologia dovrà essere informato il proprio pediatra;
- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno del campo (in particolare l’utilizzo corretto della
mascherina quando non diversamente disposto dagli educatori, l’igiene frequente delle mani, la distanza di almeno un metro dagli altri bambini, la
permanenza negli spazi destinati all’attività come sarà indicato dagli educatori stessi);
- di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del centro estivo 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 centro;
• della necessità di dotare giornalmente il figlio/a, se di età superiore ai 5 anni, di mascherina individuale e nominativa;
• 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 bambini;
- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre al Centro Estivo, comportamenti di massima
precauzione circa il rischio di contagio;
- di essere consapevole ed accettare che, fatto salvo lo scrupoloso rispetto degli impegni qui assunti dal gestore e di ogni altra prescrizione contenuta
nelle “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante
l’emergenza COVID-19” del 21 maggio 2021, nessuna responsabilità oggettiva può essere ricondotta al gestore stesso, in caso di contagio da Covid19;
in particolare il gestore dichiara:
- di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottata per
contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza al campo giochi, di continuare informare, anche nel
merito di eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
- che per la realizzazione del centro estivo si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di
organizzazione di servizi estivi, in particolare 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;
- di impegnarsi a verificare, all’arrivo dei bambini al Centro Estivo, la temperatura e la presenza di sintomatologia evidente riconducibile a sospetti casi

di infezione da Covid-19 e a non far accedere al Centro stesso chiunque presenti in modo evidente, uno o più sintomi tra innalzamento della
temperatura corporea oltre i 37,5°, congestione nasale, congiuntivite, ovvero dichiari mal di gola, perdita dell’olfatto e del gusto;
- di disporre affinché gli accessi e le uscite dal campo siano presidiate e che sia mantenuta da bambini e genitori la distanza di sicurezza di almeno
un metro;
- di adottare ogni misura per attuare il distanziamento di almeno un metro tra i bambini e tra i bambini e gli educatori e di provvedere affinché i bambini
si lavino o igienizzino le mani con frequenza, nonché alla pulizia di bagni, superfici di lavoro e di contatto, nonché dei materiali ludici e/o didattici,
secondo le procedure richiamate dalle autorità sanitarie;
- di sorvegliare costantemente circa il corretto utilizzo della mascherina da parte di tutti i bambini iscritti;
- di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi microgruppi di bambini nei quali è organizzato il centro estivo e di limitare e garantire
la distanza di sicurezza dai bambini degli adulti che accedono saltuariamente al centro estivo;
- di rispettare scrupolosamente le norme igieniche previste per la distribuzione del pranzo;
- di adottare, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o adulto frequentante il centro estivo di attenersi rigorosamente e
scrupolosamente a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale;
- di effettuare eventuali gite ed uscite diversificate tra i vari microgruppi nei quali è organizzato il centro estivo e di non far in nessun caso ricorso a
mezzi di trasporto pubblico, né recarsi in luoghi in cui i bambini iscritti al centro estivo possano entrare in contatto con adulti o bambini non appartenenti
al loro microgruppo;
Per ogni questione non espressamente dettagliata in questo “patto di corresponsabilità” tra genitore e gestore del Centro Estivo si fa riferimento alle
“Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza
COVID-19” del 21 maggio 2021, nessuna responsabilità e alle altre eventuali successive direttive e normative regionali e nazionali in materia.

Sant’Angelo di Piove di Sacco, lì ____________________

il genitore
_____________________________

il responsabile del Centro Estivo
__________________________

