SCHEDA PERSONALE D’ISCRIZIONE
BAZZANO
PART
TIME
INFANZIA

CRESPELLANO
PART
TIME
INFANZIA

PRIMARIA

PRIMARIA

PRIMARIA

SECONDARIA

SECONDARIA

SECONDARIA

FULL
TIME

MONTEVEGLIO
PART
TIME
INFANZIA

FULL
TIME

FULL
TIME

DATI ISCRITTO:
Cognome_________________________________________ Nome _______________________________________
Nata/o a ____________________________ il _____/_____/_______ C.F. __________________________________
Residente in Via /piazza ________________________ n°____ Comune ____________________________________
Cognome/nome mamma: _____________________________________ Cell. mamma_________________________
Cognome/nome papà: _______________________________________ Cell. papà ___________________________
Tel. casa ___________________ Altri recapiti telefonici 1 ______________________ 2________________________
Indirizzo email: _________________________________________________________________________________

FREQUENTANTE LA SCUOLA IN VALSAMOGGIA?

SI

NO

INFORMAZIONI SULL’ISCRITTO:
Indossa occhiali particolari:________________________________________________________________________
Può svolgere tutte le attività sportive previste dalla programmazione?

SI

NO

Se non può, indicare quali attività sportive non può svolgere:______________________________________
Si richiede di indicare, sbarrando la casella, se il/la bambino/a ha disabilità certificata o in corso di certificazione:
certificata

in corso di certificazione

Data ____/___/________ Firma del genitore o di chi ne esercita la patria potestà ____________________________

1

Chiedo che mio figlio/a sia ammesso a frequentare il VALSAMOGGIA SUMMERCAMP 2020 nei
seguenti periodi (barrare la settimana richiesta)
SETTIMANA

PERIODO

INFANZIA

1° settimana

15/06 - 19/06

/

2° settimana

22/06 - 26/06

3° settimana

29/06 - 03/07

4° settimana

06/07 - 10/07

5° settimana

13/07 - 17/07

6° settimana

20/07 - 24/07

7° settimana

27/07 - 31/07

PRIMARIA

SECONDARIA

Sede del servizio: Municipalità di Crespellano
8° settimana

03/08 - 07/08

9° settimana

10/08 - 14/08

10° settimana

17/08 - 21/08

11° settimana

24/08 - 28/08

/

/

/

Estensione servizio di centro estivo SOLO CON MODULO PART-TIME
e su unica sede presso il centro sportivo di Crespellano
12° settimana*

31/08 - 04/09

13° settimana*

07/09 - 11/09

* ll servizio per le settimane indicate verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.

Indicare con una X la preferenza su fascia oraria per ingresso
7:30 - 8:00
8:00 - 8:30
8:30 - 9:00
9:00 - 9:30
Indicare con un X la preferenza su fascia oraria per uscita
FULL TIME
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 17:30

PART TIME
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00

Sono inoltre a conoscenza che:

•

non sono previsti RIMBORSI delle tariffe settimanali a fronte di assenze a qualunque titolo verificatesi (malattia, ecc.) per periodi inferiori alla settimana,

•
•

all’atto dell’iscrizione si deve versare una quota pari a metà dell’importo totale per le settimane prenotate,
il SALDO delle quote va effettuato entro il mese precedente l’inizio della settimana d’iscrizione (es. entro giugno se si frequenta a luglio).

Data ____/___/________ Firma del genitore o di chi ne esercita la patria potestà _____________________________
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AUTORIZZAZIONI
AL PERSONALE INCARICATO ALLA VIGILANZA DEL
VALSAMOGGIA SUMMERCAMP 2020
DATI GENITORE DICHIARANTE:
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________________________ il __________________________________
e residente a __________________________________________________ in via ___________________________
genitore di _____________________________________________________________________________________

DATI DELL’ALTRO GENITORE O DELL’ALTRA FIGURA ESERCITANTE PATRIA POTESTA’:
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________________________ il __________________________________
(da compilare solo se domicilio/residenza diversa dal genitore dichiarante) residente a ________________________
in via ___________________________________ genitore di _____________________________________________
DATI DELL’INCARICATO A RITIRARE ABITUALMENTE IL BAMBINO (SE APPARTENENTE ALLO STESSO
GRUPPO FAMILIARE) da compilare solo in caso di figura diversa dal dichiarante:
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________________________ il __________________________________
(da compilare solo se domicilio/residenza diversa dal genitore dichiarante) residente a ________________________
in via ___________________________________ genitore di _____________________________________________

AUTORIZZO
la consegna di mio figlio/a alle seguenti persone (solo se maggiorenni e appartenente al medesimo nucleo
familiare) qualora noi genitori non potessimo ritirarlo/a personalmente:
COGNOME

NOME

GRADO DI PARENTELA

TELEFONO

Data ____/____/_______ Firma del genitore o di chi ne esercita la patria potestà ____________________________
AUTORIZZO
la consegna di mio figlio/a alla seguente persona (solo se maggiorenni NON appartenente al medesimo nucleo
familiare) qualora noi genitori non potessimo ritirarlo/a personalmente:
COGNOME

NOME

GRADO DI PARENTELA

TELEFONO

Con la presente sollevo, il personale incaricato a svolgere il suddetto servizio, da ogni responsabilità per eventuali
incidenti che dovessero verificarsi dopo l’uscita di mio figlio dal Valsamoggia Summer Camp 2020
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AUTORIZZO:
mio figlio/a a partecipare alle uscite a piedi previste nell’ambito
della programmazione nel periodo del Valsamoggia Summercamp 2020
Data ____/____/_______ Firma del genitore o di chi ne esercita la patria potestà _____________________________

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________
☐ genitore o titolare della responsabilità genitoriale ☐ tutore/amministratore di sostegno
del minore _____________________________________________________________________________________
dichiara di aver ricevuto, letto e compreso l’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e, in
particolare,
☐ autorizza ☐ non autorizza
a titolo gratuito, entro i limiti di tempo esposti in informativa, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96
e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet o sui profili social della società Tennis and Fun S.S.D. a r.l., su carta stampata e/o su
qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della Società e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono di carattere informativo ed eventualmente
promozionale.
La presente autorizzazione non consente l’uso delle immagini in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il
decoro della persona ritratta e, comunque, per un uso diverso da quello sopra specificato.
Il/la sottoscritto/a, pertanto, dichiara di non aver nulla a pretendere da Tennis and Fun S.S.D. a r.l., in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via
posta comune o e-mail a info@tennisandfun.it.
Inoltre,
☐ autorizza ☐ non autorizza
Tennis and Fun S.S.D. a r.l. all’invio di comunicazioni di natura promozionale relativamente ai servizi offerti nell’ambito
delle attività istituzionali dell’organizzazione.
Qualora l’informativa in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli artt. 316, comma 1, e 337 ter, comma, 3 del
Codice Civile si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori.
Data ________________________
Firma del genitore o titolare della responsabilità
genitoriale o del tutore/amministratore di sostegno

_____________________________________
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SCHEDA SANITARIA PER MINORI

Cognome

Nome

Luogo e data di nascita

Nazionalità

Residenza - Indirizzo - Telefono

Medico curante

Libretto sanitario n.

AUSL

MALATTIE PREGRESSE
Morbillo
Parotite
Pertosse
Rosolia
Varicella

Si
Si
Si
Si
Si

No
No
no
No
No

Non so
Non so
Non so
Non so
Non so

Vaccinato
Vaccinato
Vaccinato
Vaccinato
Vaccinato

Si
Si
Si
Si
Si

No
No
No
No
No

ALLERGIE
Specificare
Farmaci
Pollini
Polveri
Muffe
Punture d’insetto
Altro (segue cure specifiche o utilizza farmaci, utilizza protesi dentarie o di altro tipo)___________________________

_____________________________________________________________________________________
Documentazione allegata inerente patologie e terapie in atto _________________________________________

_____________________________________________________________________________________
Intolleranze alimentari (si richiede consegna del certificato di dieta per i non residenti in Valsamoggia)_____________

_____________________________________________________________________________________
Per la/il minore (barrare l’opzione esatta):

!

non sono stati richiesti negli ultimi 5 giorni interventi medici
!

è stato richiesto intervento medico - si allega certificazione medica attestante l’assenza di malattie infettive trasmissibili tali da controindicare l’ammissione in collettività

Data

Firma di chi esercita la potestà parentale

_________________________

____________________________________________

!5

INFORMATIVA SU PROTOCOLLI SICUREZZA CENTRO ESTIVO
VALSAMOGGIA SUMMER CAMP 2020
Nella prospettiva di ricercare il giusto bilanciamento tra la massima tutela della sicurezza e della salute e il
diritto alla socialità, al gioco ed in generale all’educazione dei bambini e degli adolescenti, occorre prendere atto che
in questa fase di emergenza sanitaria da Covid-19, non è possibile azzerare completamente il rischio di contagio, ma
è necessario ridurlo al minimo attraverso il rigoroso rispetto delle misure di precauzione e sicurezza indicate nelle Linee guida nazionali, e nel “Protocollo per le attività ludico - ricreative - centri estivi - per i bambini e gli adolescenti dai
3 ai 17 anni” della Regione Emilia-Romagna.
Con la presente Tennis and Fun S.S.D. a R.L. intende informare l’utenza delle principali procedure di sicurezza attuate così come richiamate dal patto di corresponsabilità. In particolare siamo a dichiarare di aver provveduto ad
informare l’utenza:
•
•

delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal campo;
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

Nei punti di accoglienza sia in ingresso che in uscita sarà attivato un triage che prevede il controllo della temperatura corporea con termo-scanner, l’igienizzazione mani con acqua e sapone o gel igienizzante,
•

Nello svolgimento della procedura di triage l’accompagnatore è tenuto a informare l’operatore all’ingresso,
sullo stato di salute corrente del bambino o dell’adolescente, in particolare dichiarando se ha avuto sintomi
quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria o altro; se ha avuto sintomi compatibili al Covid-19 non è possibile
accedere alle attività.

•

Organizzazione dei partecipanti in piccoli gruppi di età omogenea con un rapporto numerico minimo tra educatori e bambini diverso in relazione all’età:
per bambini dai 3 ai 5 anni un adulto ogni 5
per bambini dai 6 agli 11 anni un adulto ogni 7
per ragazzi dai 12 ai 17 anni un adulto ogni 10

•

Sarà prevista continuità di relazione tra educatori e bambini per la durata di permanenza settimanale del
gruppo al centro estivo.

•

Individuazione di “isole” all’interno delle quali i gruppi formati svolgeranno le proprie attività.

•

Individuazione di spazi che renderanno possibile lo spostamento delle isole in sicurezza.

•

Sarà privilegiato lo svolgimento delle attività all’aria aperta e saranno incentivati giochi che prevedano l’educazione al distanziamento. Avremo come obiettivo quello di rendere usuale la pratica di sanificazione delle
mani e le indicazioni relative a non portare le mani sul viso, in particolare durante l’attività sportiva che prevede l’utilizzo di ausili.

•

Gli spazi chiusi, quando usati verranno opportunamente e costantemente areati.

•

Tutte le aree e le attrezzature utilizzate per l’attività saranno adeguatamente sanificate con tipologie di prodotti
autorizzati dalle vigenti disposizioni almeno due volte al giorno: la mattina prima del loro utilizzo e la sera a
conclusione di tutte le attività.

•

Saranno stabiliti degli orari d’ingresso e d’uscita differenziati e scaglionati a seconda dei gruppi.

•

Sarà individuata un responsabile con ruolo di coordinatore.
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•

•

Tutto il personale, coordinatore, educatori e personale ausiliario sarà adeguatamente formato in merito alle
norme igienico sanitarie sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
Non saranno previste attività che comprendano assembramenti di più persone, come feste finali con famiglie.

•

Le attività che si configurano come attività sportiva di gruppo in squadra e attività motoria individuale possono
essere nel rispetto delle indicazioni contenute nelle “Linee-Guida ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, art. 1, lett. e).

•

La somministrazione del pasto prevede la distribuzione in mono-porzione, in vaschette separate unitamente a
posate, bicchiere e tovagliolo monouso.

Data

Firma del genitore o di chi ne esercita la patria potestà

_______________________________

____________________________________________
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PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA TRA IL GESTORE DEL CENTRO
ESTIVO E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del
contagio da Covid-19
Il sottoscritto Fausto Bignardi, responsabile del Centro Estivo denominato “Valsamoggia Summer Camp 2020”, realizzato presso la sede ______________________________________________________________________________
e il/la Signor/a ________________________________, in qualità di genitore o titolare della responsabilità genitoriale)
di ________________________________________________________, nato a _____________________ (______),
︎residente in ______________________________________, via __________________________________________
e domiciliato in ___________________________________, via __________________________________________
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 centro estivo sopra menzionato.
in particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) 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 impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di
altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto 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 sia sottoposto a misurazione della febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso al centro e che, in caso di febbre uguale o superiore i 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 (uguale o superiore a 37,5°) o di altra
sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvede all’isolamento immediato del bambino o
adolescente e ad informare immediatamente il medico curante/pediatra di libera scelta e i familiari. Il medico
curante/pediatra di libera scelta provvederà a contattare subito il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per la
programmazione dell’effettuazione del tampone naso-faringeo e per disporre le modalità di gestione e le precauzioni da adottare in attesa degli approfondimenti diagnostici, compreso l’immediato allontanamento della
persona sintomatica dalla struttura, a cura del genitore o altro adulto responsabile;

•

di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno del centro come da informativa presente sulla scheda personale d’iscrizione;

•

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 Covid19 ed in particolare:
•

delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal campo;

•

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;
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•

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 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 da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività;
per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto dei centri estivi.
in particolare, il gestore dichiara:

•

di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione all’interno della scheda personale d’iscrizione, 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 centro estivo, a comunicare 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 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;

•

di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi moduli di bambini nei quali è organizzato il
centro estivo;

•

di 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;

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 del relativo Protocollo regionale per attività ludico- ricreative e centri estivi per bambini e adolescenti.

Il genitore (o titolare della
responsabilità genitoriale)

Il Responsabile del
Valsamoggia Summer Camp 2020
Fausto Bignardi

________________________________

Legale Rappresentante
TENNIS AND FUN S.S.D. a R.L.
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