CENTRI ESTIVI GIUGNO/ LUGLIO 2020 SCUOLA MATERNA “MARIA IMMACOLATA”
TORREBELVICINO (dai 3 ai 6 anni)
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 09/06/2020 per la frequenza del mese di giugno e entro il
22/06/2020 per le frequenze del mese di luglio ALL’INDIRIZZO MAIL : info@maternatorre.com
NB: PER CHI INTENDE INIZIARE LUNEDì 8 GIUGNO LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO SABATO
6 GIUGNO ALLE ORE 12.00
Il Sottoscritto _____________________________________________________
CHIEDE DI FAR PARTECIPARE AL CENTRO ESTIVO DELLA SCUOLA MATERNA “MARIA IMMACOLATA DI
TORREBELVICINO”
Il proprio figlio
COGNOME____________________________________ NOME_______________________________
NATO IL _____________________________________ A ____________________________________
CODICE FISCALE___________________________________________________________
RESIDENTE A _____________________________________IN VIA __________________________________
N° TEL/CELL

Mamma___________________________________________
Papà______________________________________________
Nonni_____________________________________________
Nonni_____________________________________________
E-MAIL______________________________________________

Segnalare eventuali problematiche di allergie alimentari o altro:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Dichiaro sotto la mia responsabilità che mio figlio si trova in stato di buona salute
SI
Data_______________________

NO
Firma Madre____________________________
Firma Padre_____________________________
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Nel riquadro sottostante segnare le settimane richieste di frequenza e la preferenza di orario di entrata.
Ricordiamo che in base alle nuove disposizioni dettate dal DPCM 17 maggio 2020 all. 8 le entrate e le
uscite dovranno essere contigentate. La scuola si impegnerà per quanto possibile nel formare gruppi
omogenei e di venire incontro alle esigenze orarie delle famiglie. Ricordiamo che i numeri sono limitati visto
il nuovo rapporto numerico 1: 5 imposto dalle disposizioni vigenti.
Orario di apertura del centro estivo:


8.00 – 16.00

Entrata 8.00- 9.00

1° entrata 8.00-8.15 2° entrata 8.15-8.30
3° entrata 8.30-8.45 4° entrata 8.45 -9.00

Uscita 15.00 - 16.00 (in base all’orario di entrata)


8.30 -12.30 Part-time Entrata 8.30- 9.00 1° entrata 8.30-8.45 2° entrata 8.45-9.00
Uscita dalle 12.30 alle 13.00 in base all’orario di entrata

Mettere una crocetta nelle settimane interessate minimo 2 consecutive, tipologia di orario e segnalare la
preferenza di orario di arrivo (l’orario di uscita verrà calcolato in base all’entrata +7 ore)
Settimana

Giornata intera

Part-time mattino con
pranzo

PREFERENZA Orario
entrata

Dall’8 al 12 Giugno
Dal 15 al 19 Giugno
Dal 22 al 26 Giugno
Dal 29 Giugno al 3
Luglio
Dal 6 al 10 Luglio
Dal 13 al 17 Luglio
Dal 20 al 24 Luglio
Dal 27 al 31 Luglio

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Bonifico intestato a:
Scuola Materna Torrebelvicino
IBAN:
IT73N0866960880004000945222
CAUSALE: Centri estivi 2020
SOLO CON LA RICEVUTA DI
PAGAMENTO L’ISCRIZIONE SARA’
VALIDA

PREZZI SETTIMANALI

120,00 EURO GIORNATA INTERA
110,00 EURO PART-TIME MATTINO CON PRANZO
Sono previsti sconti per i fratelli.
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Autorizzazione alle riprese fotografiche e audio-video e Uscite didattiche e ricreative
I sottoscritti acconsentono inoltre che l’alunno possa essere fotografato o ripreso con mezzi audiovisivi durante le attività scolastiche dal
personale della scuola e da altre persone autorizzate dalla scuola stessa. L’utilizzo di questo materiale sarà strettamente limitato all’interno
della scuola per scopi educativi, didattici e formativi, con possibilità di rilasciarne copia alle famiglie degli alunni. E Autorizzano le uscite
del proprio figlio dalla struttura scolastica a fini didattici ricreativi.

Data, ________________Firma Madre __________________________ Firma Padre ____________________________
Informativa riguardo il trattamento di dati personali anche sensibili
(Regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016)
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali si informa che presso la sede della
Scuola Materna “Maria Immacolata” e Nido Integrato “Cav. Ivo Lotto” in Via A Manzoni 4 36036 Torrebelvicino (VI), titolare del
trattamento dei dati, verranno trattati i dati personali anagrafici degli alunni e dei loro familiari, nonchè quelli sensibili relativi alla salute
fisica e mentale e alle convinzioni religiose. Tale trattamento sarà finalizzato unicamente alla gestione del servizio richiesto, nonchè agli
interventi di carattere formativo e educativo e agli adempimenti amministrativi, e verrà effettuato anche con l'utilizzo di strumenti
informatici, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Saranno garantite la riservatezza e la sicurezza dei dati
raccolti.
I dati potranno essere comunicati, in base alle norme vigenti e per quanto di competenza, alle Autorità Scolastiche e ad altri enti
destinatari per legge o regolamento, alle Aziende locali socio sanitarie, agli Enti Pubblici coinvolti, ai soggetti pubblici o privati che
collaborano per lo svolgimento delle attività della Scuola, alle Ditte che effettuano i trasporti e forniscono la ristorazione, alle Compagnie
di Assicurazione con le quali sono state stipulate le polizze assicurative e, dietro specifica richiesta, ad eventuali altre scuole nelle quali
gli alunni dovessero essere trasferiti. I dati anagrafici degli alunni potranno essere comunicati alle segreterie dei musei, mostre e altri
soggetti che li richiedano in occasione di visite guidate e gite scolastiche. Dei dati potranno venire a conoscenza gli incaricati e i
responsabili del trattamento interno o esterno, siano essi dipendenti, collaboratori o entità esterne.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’effettuazione dei servizi e delle prestazioni richieste e la loro mancata indicazione comporta
l’impossibilità di poterli svolgere. I dati non saranno trasferiti o comunicati a Paesi terzi o ad Organizzazione internazionali al di fuori
della Comunità Europea.
I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al perseguimento degli scopi per i quali sono
raccolti e trattati e comunque nel rispetto dei termini di conservazione previsti dalle normative vigenti.
Sono riconosciuti agli interessati i diritti previsti dal citato Regolamento e in particolare:


il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei
o raccolti in violazione della Legge, nonchè di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi

il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima della revoca

il diritto alla portabilità dei dati

il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo
Potranno essere esercitati presentando richiesta al Titolare del Trattamento dei dati Scuola Materna “Maria Immacolata” e Nido
Integrato “Cav. Ivo Lotto” - Parrocchia San Lorenzo Martire Torrebelvicino - Via A Manzoni 4 36036 Torrebelvicino (VI)

Torrebelvicino, 01/06/2020

Il Legale rappresentante della
Scuola Materna “Maria Immacolata” e Nido Integrato “Cav. Ivo Lotto”
Don Armando Taldo

Atto di consenso al trattamento dei dati
Il sottoscritto _________________________________________________________________________
nato a _____________________________________ il __________________
e
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a _____________________________________ il __________________
in qualità di genitori (o tutori) dell’alunno _____________________________________nato a _____________________
il __________________preso atto dell’informativa di cui sopra, acconsentono al trattamento dei dati personali anche
sensibili, compresi quelli dei familiari, nei limiti dell’informativa scritta e ricevuta.
Data, ________________Firma Madre __________________________Firma Padre ____________________________
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PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA TRA IL GESTORE DEL SERVIZIO PER L’INFANZIA Scuola Materna
“Maria Immacolata” di Torrebelvicino 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 e l’adolescenza
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 contattare immediatamente il
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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 igienicosanitarie 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 visto 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 genitore
(o titolare della responsabilità genitoriale)

Il responsabile del servizio
per l’infanzia e l’adolescenza

____________________________________

____________________________________
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