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MODULO D’ISCRIZIONE 

ESTATE RAGAZZI 2021 

 

 

 

 

 

BAMBINO (nome e cognome)   
 

INDIRIZZO Via n. Cap   

 

Città  Prov.    

 

Data di nascita Luogo di nascita    

 

TELEFONI: Casa cell. Madre cell. Padre   

 
MADRE (nome e cognome) nata a il 

 
PADRE (nome e cognome) 

 

nato a 

 

il 

 
CON CHI RISIEDE IL MINORE (madre, padre, entrambe i genitori) 

 

 

Barrare l’opzione desiderata. 
 

 
1° settimana : dal 14 giugno al 18 giugno □ 2° settimana: dal 21 giugno al 25 giugno □ 

 

3° settimana: dal 28 giugno al 02 luglio 

 

□ 4° settimana: dal 05 luglio al 09 luglio 

 

□ 

 
5° settimana: dal 12 luglio al 16 luglio 

 
□ 6° settimana: dal 19 luglio al 23 luglio 

 
□ 

7° settimana : dal 26 luglio al 30 luglio □ 8° settimana: dal 02 agosto  al 06 agosto □ 

 

9° settimana: dal 09 agosto  al 13 agosto 

 

□ 10° settimana: dal 16 agosto  al 20 agosto 

 

□ 

 

11° settimana: dal 23 agosto  al 27 agosto 

 

□  

 

 

 
 

  

La quota settimanale dovrà essere versata obbligatoriamente il giovedì della settimana 

precedente a quella che si vuole frequentare, 
 

DATA FIRMA DEL GENITORE 
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AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI SALUTE 

E DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

 
Il/La sottoscritto/a nato/a a    

 

in data residente a    
 

in via    
 

Dichiara che mio figlio/a    
 

Risulta essere in stato di buona salute* ed è in grado di svolgere le attività proposte 

durante il periodo di frequentazione del centro estivo (attività ricreative e manuali, giochi 

all’aperto). 

 

 
Dichiaro inoltre che quanto sopra corrisponde al vero e sollevo “L’estate dei ragazzi 2021” 

da responsabilità derivanti da problematiche di salute conosciute, ma non dichiarate nel 

presente modulo. 

 

 

 
 

DATA FIRMA DEL GENITORE 
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TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E VIDEO 
(ARTT. 13 E 23 DEL D.LGS. 196/2003) 

 
 

Io sottoscritto nato a    
 

in data residente a    
 

in via    
 

 

 

Io sottoscritta nata a    
 

in data residente a    
 

in via    
 

Genitori del/la bambino/a    
 

 

 

AUTORIZZIAMO 

 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione 

del presente modulo, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti a 

seguito della segnalazione inoltrata. 

 

AUTORIZZIAMO 

 
l'utilizzo di macchine fotografiche e/o telecamere nell'ambito dei progetti e delle 

attività svolte. Le fotografie/video potrebbero essere utilizzate, trattate ai sensi della 

legge oltre che per finalità di documentazione interna, anche per la diffusione esterna 

(sito e pagina facebook). 

 

 

 
DATA FIRMA DEI GENITORI 
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ATTO DI DELEGA PER IL RITIRO DEL/LA BAMBINO/A 

 
 

Il/La sottoscritto/a nato/a a _     
 

in data residente a    
 

in via    
 

Genitore del/la bambino/a    

 

ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità dichiara di essere 

genitore del bambino/a su indicato/a e/o di convivere con lo/la stesso/a all’indirizzo su 

indicato. 

 
DELEGA 

 

 

le seguenti persone di fiducia a RITIRARE dal centro estivo il/la proprio/a figlio/a: 

1) Sig./ra nato/a a   il 

2) Sig./ra nato/a a   il    
 

DICHIARA 

di sollevare da qualsiasi responsabilità conseguente il Centro Estivo 

E’ CONSAPEVOLE 

che la responsabilità del Centro Estivo termina dal momento in cui il bambino/a viene affidato/a alla 

persona delegata. 

 

La presente delega vale fino al termine della frequenza. 

 
 

N.B.: Si fa presente che, ai sensi dell'art. 591 del Codice Penale, al ritiro non può essere delegata 

persona minore di 14 anni di età. 

 
DATA FIRMA DEL GENITORE 
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Accesso quotidiano, modalità di accompagnamento e ritiro dei bambini ed adolescenti e 
protocollo sanitario 

I minori potranno entrare presso la struttura accompagnati da un genitore/accompagnatore per 

volta. 

L’orario d’ingresso è dalle 8 alle 9,30, l’orario d’uscita è dalle 17,00 alle 18,00 con possibilità 

di pre accoglienza e post uscita su richiesta. Per evitare assembramenti tra minori e 

accompagnatori verrà accolto e consegnato solamente un minore alla volta. 

l punti di accoglienza sono all'esterno del centro sportivo per evitare che gli adulti accompagnatori 

entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attività. Verranno segnati con appositi riferimenti le 

distanze da rispettare, differenziando i punti di ingresso dai punti di uscita, con individuazione di 

percorsi obbligati. 

Prima dell’ingresso saranno necessarie alcune operazioni (TRIAGE) a conferma del buono stato di 

salute con la verifica della temperatura (se uguale o superiore a 37,5 non è possibile partecipare). Sarà 

assicurata la disponibilità di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani prima dell’ingresso e 

durante le varie attività nell’arco della giornata. Mascherina obbligatoria al momento dell’ingresso e 

dell’uscita e in altre attività ad eccezione dell’attività ludico sportiva. Questa disposizione è valida 

anche per tutto il personale educativo. 

E’ importante evitare i contatti tra genitori al momento di accompagnare o ritirare il 

bambino/adolescente e gli assembramenti negli spazi esterni (parcheggi adiacenti inclusi). 

 
La sanificazione dei locali avverrà a inizio e fine giornata. A fine di ogni attività verrà sanificato il 

materiale utilizzato. 

 
 

Il programma delle attività potrà subire delle variazioni in base ad eventuali esigenze organizzative e alle 

condizioni meteorologiche. 

Il personale del centro estivo NON può somministrare medicinali di qualsiasi natura. Inoltre, declina ogni 

responsabilità per lo smarrimento di oggetti o indumenti (si consiglia pertanto di non portare oggetti di 

valore o di facile perdita e, ove possibile, di indicare il nome sopra di essi). 

 
Presa visione, 

 

 
DATA FIRMA DEL GENITORE 
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Scheda sanitaria per minori per iscrizione 
 

 
 

Luogo e data di nascita/place and date of birth Nazionalità/nationality 
 

Residenza: indirizzo completo e recapito telefonico in caso di urgenza (anche più di uno, con 
indicazione persona di riferimento) 

 

   

Medico curante/ libretto sanitario numero ASL 

 

MALATTIE PREGRESSE/PREVIOUS DISEASES 
Morbillo/measle 
s 

si/yes No Non so/unkonwn vaccinato/vaccinated si/yes no 

parotite/mumps si/yes No Non so/unkonwn vaccinato/vaccinated si/yes no 

pertosse/ 
whooping 
cough 

si/yes No Non so/unkonwn vaccinato/vaccinated si/yes no 

rosolia/rubella si/yes No Non so/unkonwn vaccinato/vaccinated si/yes no 

varicella/varicell 
a 

si/yes No Non so/unkonwn vaccinato/vaccinated si/yes no 

ALLERGIE/ALLERGIES 

 specificare/specify 

Farmaci/drugs  

Pollini/pollens  

Polveri/dust  

Muffe/moulds  

Punture d’insetti/insect picks  

Altro/other allergies (specify)  

Altro/other diseases    
 

Documentazione allegata su patologie e terapie in corso 
 

Intolleranze alimentari/foodintolerances    
 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere (Art.76 del DPR 
445/2000) 

 

Data/date Firma di chi esercita la potestà parentale 
 

Cognome/family name Nome/first name 



isolamento del minore; 7  

 
 

 
 

PATTO Dl RESPONSABILITÀ RECIPROCA 

TRA IL TITOLARE DEL CENTRO ESTIVO 

E LE FAMIGLIE/TUTORI DEI MINORI ISCRITTI 

circa le misure ed i comportamenti necessari per la gestione in sicurezza delle attività dei 

Centri Estivi per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19 

 

 
          titolare del Centro Estivo 

 

 

indirizzo   
 

e il/la signor/a in qualità di genitore/titolare della responsabilità genitoriale/tutore 
 

di nato a ( ), 
 

residente in via   
 

entrambi consapevoli delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 

 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO Dl RESPONSABILITÀ 
RECIPROCA INERENTE LA FREQUENZA 

DEL MINORE AL CENTRO ESTIVO SOPRA MENZIONATO. 

ln particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale o tutore) dichiara: 

di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; che il minore 

non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;  che nessun 
convivente del minore all'interno del nucleo familiare è sottoposto alla misura della quarantena ovvero è 

risultato positivo al COVID-19; di impegnarsi a trattenere il minore al domicilio in presenza di febbre o di 

altri sintomi quali tosse, difficoltà respiratoria, arrossamento/lacrimazione degli occhi, perdita dell'olfatto o 
del gusto, spossatezza, irritabilità, vomito, diarrea, inappetenza e di informare tempestivamente il 

pediatra/medico curante e il titolare del centro estivo della comparsa di uno o più ditali sintomi;   di essere 

consapevole ed accettare che il minore sarà sottoposto quotidianamente a misurazione della febbre con 

termometro senza contatto prima dell'accesso al Centro e che, in caso di febbre o di presenza delle altre 
sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso al Centro estivo e rimarrà sotto la sua responsabilità e 

che tali dati saranno conservati dal Titolare per tutta la durata della frequenza e nei 15 giorni successivi alla 

conclusione della frequenza/Centro Estivo; di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di 
febbre o dei sintomi sopra descritti il titolare del Centro deve provvedere all'isolamento immediato del 

bambino o adolescente e ad informare immediatamente l'esercente la responsabilità parentale/il tutore che 

dovrà rivolgersi al medico curante e/o al pediatra di libera scelta; 

di essere consapevole che il minore dovrà rispettare scrupolosamente le indicazioni igienico sanitarie 

all'interno del Centro estivo; di essere stato adeguatamente informato dal titolare 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; 

-di non poter accedere al centro, se non nello spazio di accoglienza e di contenimento, in caso di 
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di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il minore non trascorre al Centro 

Estivo, comportamenti di massima precauzione per evitare il rischio di contagio; 
 

in particolare, il titolare del Centro 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 al centro estivo, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni 
delle disposizioni; che per la realizzazione del centro estivo si avvale di operatori adeguatamente formati 

anche sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Gli operatori stessi sono 

tenuti ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al Centro solo in assenza 
di ogni sintomatologia riferibile al Covid1 9; 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 interpersonale; 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 vista 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 della nuova disciplina 

regionale per la programmazione e gestione in sicurezza delle attività dei centri Estivi per bambini e adolescenti 

nella fase 2 dell'emergenza COVID 19 (DGR n. 26-1436 del 29.5.2020). 

 
 

II genitore Il titolare del Centro 

(o titolare della responsabilità genitoriale) Estivo 
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