Modulo - Modulo iscrizione attività ludico - ricreative
La Nuvola “Scuola per l’infanzia” Via mar tirreno n° 28 Flumini di Quartu
La sottoscritta, in qualità di: [ ] Madre [ ] Tutore [ ] Affidatario
Nome

Cognome

Nata a

Il

Residente in Via

N°

Provincia

CAP

Città

Codice Fiscale
Telefono

email
In accordo con: [ ] Padre [ ] Tutore
Cognome

Nome
Nato a

Il

Residente in Via

N°

Provincia

CAP

[ ] Affidatario

Città

Codice Fiscale
Telefono

email
Del minore per il quale si chiede l’iscrizione ai servizi ludico – ricreativi

presso il Comune di______________________________ nella sede di via/p.zza_________________________ N°________
Nome

Cognome

Sesso

O Maschio O Femmina

Nato/a a

Il

Residente in Via

N°

Provincia

CAP

Città

Codice Fiscale

•
•

•
•
•
•

DICHIARA
di essere a conoscenza delle regole in uso presso il servizio in materia di contrasto al covid – 19 e di impegnarsi a
rispettarle e a farle rispettare al proprio figlio;
di non far accedere il minore al servizio nel caso manifestasse febbre superiore ai 37,5°C o altri sintomi quali tosse,
difficoltà respiratoria, etc. o qualora sia entrato a stretto contatto con una persona positiva COVID-19 o con una persona
con temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria conoscenza;
di accompagnare personalmente il minore presso il servizio oppure tramite persona delegata di seguito;
di dotare il minore (con età superiore ai 6 anni), di mascherina ogni qual volta accede al servizio;
di rendersi disponibile a ritirare il minore dal servizio nel caso manifestasse sintomi (febbre, tosse e difficoltà respiratoria,
etc.) e a contattare il proprio medico di riferimento.
che il minore presenta allergie e/o intolleranze _________________________________________________________

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere
sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’iscrizione sia stata condivisa.

Data__________________
Firma della Madre: ____________________________

Firma del Padre: ______________________________

Da allegare: copia della Carta d’identità del richiedente e informativa privacy con relativo consenso scritto

PERSONE AUTORIZZATE AD ACCOMPAGNARE / RITIRARE IL MINORE
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Entrambi i genitori autorizzano, salvo revoca, le seguenti persone a ritirare il bambino presso il Servizio e dichiarano di aver
informato gli stessi sulle regole in uso presso il servizio.
1) Nome e Cognome
Residente in Via

N°

Città

N°

Città

N°

Città

2) Nome e Cognome
Residente in Via
3) Nome e Cognome
Residente in Via

Da allegare: copia della Carta d’identità delle persone autorizzate

Il genitore È CONSAPEVOLE che la nostra responsabilità CESSA dal momento in cui il bambino viene affidato alla persona
delegata.
Il genitore È CONSAPEVOLE della responsabilità penale che si assume ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28-12-00 per falsità
in atti e dichiarazioni false e della possibilità di decadenza dall'assegnazione del servizio.
Il genitore È OBBLIGATO a comunicare eventuali modifiche relative alle persone delegate per il ritiro del bambino,
all’autorizzazione per foto e riperse video, alla situazione familiare, alle informazioni sanitarie intervenute dopo la presentazione
della presente domanda di iscrizione al servizio.
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta
dell’iscrizione sia stata condivisa.

Per ogni riferimento normativo in merito alle leggi attualmente in vigore alla data odierna si faccia riferimento a:
•
Ordinanza Ministero Salute 22 maggio 2021
•
Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase
2 dell'emergenza COVID-19 della Presidente del Consiglio dei Ministri, 2 marzo 2021
•
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19
negli ambienti di lavoro” del 14 marzo, aggiornano al 24 aprile e s.m.i., inserito come allegato 12 in tutti i successivi DPCM
compreso quello dell’11 giugno 2020.
•
Decreto MIUR n. 80 del 03/07/2020 ed il suo allegato “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in
presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”
•
Decreto miur n. 85 del 06/08/2020 “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei
servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”
•
DPCM 18 ottobre 2020 ed in particolare allegato A “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di
socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19”
•
Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale
emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento”
•
Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e
nei servizi educativi dell’infanzia”
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La presente iscrizione, sarà regolata dalle seguenti pattuizioni:
1) Il bambino deve essere autonomo nelle attività comuni come l’uso dei servizi igienici e deve essere in
grado di
comprendere le misure preventive da attuarsi per ridurre il rischio di infezione da Coronavirus.
2) Il bambino deve venire sempre con indumenti puliti dedicati esclusivamente al Centro Estivo che
dovranno essere
cambiati ogni giorno.
3) Il bambino deve sempre avere con sé uno zainetto dotato di etichetta che riporta il nome e il cognome
contenente
i seguenti materiali ad uso esclusivo:
- un cappellino;
- una borraccia o bottiglietta d’acqua;
- un telo da mare;
- un cambio completo di indumenti puliti (maglietta, pantaloncini e mutandine);
- una bustina per riporre la mascherina da portare sempre con sé quando non indossata (ad eccezione dei
bambini sotto i 6 anni).
4) Ogni bambino deve avere ogni giorno una mascherina pulita (ad eccezione dei bambini sotto i 6 anni).
5) È vietato portare giochi o altri oggetti da casa. È possibile portare alimenti quali merenda o bevanda
purché
siano ad uso esclusivo e facilmente identificabili come appartenenti al singolo.
6) L’entrata e il ritiro al Centro Estivo saranno organizzati in orari scaglionati per motivi di sicurezza e
organizzazione. L’accoglienza al mattino sarà prevista dalle ore 7:30 alle 9.00; il ritiro entro e non oltre le
16:00.
In caso di ritardi, ad eccezione ed oltre i 10 minuti dopo l’orario di ritiro stabilito, verranno applicate le
seguenti tariffe orarie: per il mese di giugno euro 6,00, per il mese di luglio euro 7,00 e per il mese di agosto
euro 8,00.
7) I genitori o accompagnatori in tutti i momenti previsti per la consegna e il ritiro dei bambini devono
aspettare
sempre nelle aree previste per l’accoglienza e l’uscita indossando la mascherina correttamente posizionata e
mantenendo le distanze di sicurezza (almeno un metro) ed evitando assembramenti.
8) All’ingresso dell’area di accoglienza/uscita, e comunque prima di procedere ad entrare in contatto con
qualsiasi
superficie o oggetto, il genitore o accompagnatore dovrà lavarsi le mani con gel disinfettante.
9) Se il bambino non viene ritirato da uno dei due genitori va
compilata la sezione relativa alla delega. Il delegato può essere solo un soggetto maggiorenne. In mancanza
di delega i bambini non saranno consegnati.
10) È preferibile che sia sempre lo stesso genitore o delegato a portare e venire a prendere il bambino.
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11) Eventuali comunicazioni da parte delle famiglie vanno possibilmente inviate all’indirizzo mail
asilonuvola@yahoo.it, in alternativa al Responsabile del Centro Estivo e/o all’operatore preposto
all’accoglienza.
12) Se nei momenti di accoglienza e uscita i genitori o accompagnatori e i bambini non si attengono al
presente regolamento saranno presi provvedimenti che prevedono anche la sospensione dal servizio senza
alcun rimborso.
13) Se durante il centro estivo il bambino presenta ripetuti comportamenti scorretti che mettono a rischio la
sua sicurezza e quella degli altri bambini, saranno presi provvedimenti che prevedono anche la sospensione
del servizio
senza alcun rimborso.

Data__________________

Firma della Madre: __________________________________ Firma del Padre: ____________________________________
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