Comune di Bovezzo

DOMANDA DI ISCRIZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO
La sottoscritta

______________________________ nata a _________________________ il ____________

codice fiscale _______________________________ in qualità di
Il sottoscritto

O

madre

O tutore/affidatario

______________________________ nato a _________________________il ____________

codice fiscale :________________________________ in qualità di

O

padre

O tutore /affidatario

CHIEDONO L’ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO DEL MINORE
Nome e cognome ________________________________ codice fiscale: ______________________________
nato/a

a ______________________

il _____________ sesso

M

F cittadinanza ________________

residente in Via _________________________ Comune _______________________cap ________________

NEL PERIODO
o

1° turno

dal 22/06/2020 al 10/07/2020

o

2° turno

dal 13/07/2020 al 31/07/22020

o

indifferente

1° turno o 2° turno

o

IN CASO DI DISPONIBILITÀ DI POSTI ENTRAMBI I TURNI
(barrare solo dopo aver scelto una tra le tre opzioni sopra indicate)

N.B. in considerazione del numero limitato di posti disponibili ci si può iscrivere ad un solo turno.
Solamente nel caso rimanessero posti liberi verrà data la possibilità, seguendo la graduatoria stabilita, di
frequentare entrambi i turni.

ORARI (ENTRATA E USCITA)
Il momento dell’entrata e dell’uscita sarà organizzato in accessi scaglionati per evitare assembramenti, secondo
le seguenti fasce orarie. Indicare in ordine di preferenza (numerare da 1 a 4) la fascia oraria più consona alle
esigenze lavorative dei genitori.

TRIAGE INGRESSO
__ dalle 8,00 alle 8,10
__ dalle 8,15 alle 8,25
__ dalle 8,30 alle 8,40
__ dalle 8,45 alle 9,00
__ indifferente

TRIAGE USCITA
__ dalle 15,00 alle 15,10
__ dalle 15,15 alle 15,25
__ dalle 15,30 alle 15,40
__ dalle 15,45 alle 16,00
__ indifferente
N.B. una volta verificati gli iscritti a ciascun turno, saranno effettuate le suddivisioni in gruppi e saranno
comunicati alle famiglie gli orari assegnati: ogni genitore, iscrivendo il proprio figlio, accetta di rispettare
rigorosamente il turno assegnato.

DICHIARANO
ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione, che i dati sopraindicati sono veritieri, consapevoli
delle responsabilità cui vanno incontro in caso di dichiarazione non corrispondenti al vero dichiarano che il
proprio nucleo famigliare, oltre al bambino/a è composto da (indicare anche i genitori):

1. _____________________

________________________

_____________________

2. _____________________

________________________

_____________________

3. _____________________

________________________

_____________________

4. _____________________
(cognome e nome)

________________________
(luogo e data di nascita)

_____________________
(grado di parentela)

NUMERI DI TELEFONO (indicare i numeri di telefono delle persone da contattare in caso di necessità):
NOME E COGNOME

Grado di parentela

Numero telefono

Indirizzo e-mail : __________________________________________
Scuola dell’infanzia frequentata dal minore nell’anno scolastico 19/20:
A. Passerini

G. Rodari

CONDIZIONE DEL MINORE/SITUAZIONE LAVORATIVA/FAMIGLIARE DEL NUCLEO

Situazione del nucleo famigliare (è possibile barrare più opzioni)
o

Minore con disabilità

o

Monogenitore o entrambi i genitori che lavorano non in modalità “smart working"

o

Un genitore che lavora fuori casa e un genitore in "smart working"

o

Entrambi i genitori in "smart working"

o

Uno o entrambi i genitori non lavoranti

o

Un fratello o sorella da iscrivere al centro estivo nello stesso periodo

o

Altri fratelli o sorelle con età da 0 a 10 anni; indicare numero: ______________

COMUNICANO INOLTRE
o

Che il minore fa uso del farmaco salvavita (allegare documentazione)
Farmaco da somministrare: __________________________________________

o

Che il minore è allergico
Specificare allergie__________________________________ (allegare il certificato medico)

o

Che il bambino necessita di assistenza specialistica ed è in possesso della seguente
Certificazione: __________________________________________ (allegare documento)

DELEGHE AL RITIRO DEL MINORE

Si consiglia di ricorrere alla delega a persone estranee al nucleo famigliare solo in caso di assoluta
necessità
Nominativo delegato 1 (maggiorenne)
Cognome: ___________________________Nome:__________________________________________
N. documento identità_____________________ rilasciata da _______________ il__________________

Nominativo delegato 2 (maggiorenne)
Cognome: ___________________________Nome:__________________________________________
N. documento identità_____________________ rilasciata da _______________ il__________________

DICHIARANO
(documentazione disponibile sul sito della scuola)
o

Di aver preso visione e di accettare quanto riportato nel Progetto Centro Ricreativo Estivo 2020

o

Di aver preso visione e di accettare quanto riportato nel patto tra l’ente gestore e la famiglia (Allegato A)

o

Di aver preso visione e di accettare quanto riportato nell’Autodichiarazione ai sensi Art. 47 DPRN
445/2000 relativo alle condizioni di salute dei minori che frequentano il centro estivo e dei loro
accompagnatori (Allegato B-C-D-E)

o

Di aver preso visione e di accettare quanto riportato nel Protocollo di Gestione, modalità operative per la
gestione del rischio da Covid-19 per i servizi dell’infanzia e l’adolescenza (Centri Estivi)

o

Di essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie per legge

DICHIARANO INOLTRE
o

di essere consapevoli che nel momento di una ripresa di attività d’interazione, se pur 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 da appositi
protocolli per lo svolgimento delle attività; per questo si impegnano ad osservare la massima
cautela anche al di fuori del contesto dei Centri Estivi in ottemperanza alle prescrizioni igienicosanitarie istituzionali.

Elenco degli allegati da presentare al momento dell’iscrizione

A. Patto tra l’Ente Gestore e la Famiglia (Allegato A)
B. Fotocopia documento riconoscimento dei genitori
C. Documentazione farmaco salvavita
D. Altri allegati (specificare) _________________________________________

Elenco degli allegati da rendere in occasione della prima dell’accoglienza e dell’accoglienza giornaliera

A. Allegato B dichiarazione condizioni di salute del minore da presentare alla prima accoglienza
B. Allegato C dichiarazione condizioni di salute del minore da presentare giornalmente
C. Allegato D dichiarazione condizioni di salute dell’accompagnatore da presentare alla prima accoglienza
D. Allegato E dichiarazione condizioni di salute dell’accompagnatore da presentare giornalmente

Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi del Regolamento Comunitario del 27/04/2016 n. 2016/679 dl 30/6/13 n. 196)
o

Dichiariamo di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali e alla
rilevazione della temperatura corporea, pubblicata sul sito internet della scuola, titolare del trattamento
delle informazioni trasmesse all’atto della presentazione della domanda d’iscrizione.

Data ___________________________
Firma dei genitori
___________________________

_________________________

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 sia stata condivisa.

