DOMANDA DI ISCRIZIONE al CENTRO ESTIVO 2021
da restituire e/o trasmettere compilata e firmata entro il 27/05/2021
I sottoscritti (cognome e nome )

(codice fiscale)

___________________________________

_______________________________

___________________________________

_______________________________

in qualità di:  genitore/esercente la responsabilità genitoriale

 tutore

 affidatario

C H I E D E L' I S C R I Z I O N E al centro estivo 2021 del/la proprio/a figlio/a:
_______________________________________________
(cognome e nome del bambino)

____________________________________
(Codice Fiscale del Bambino)

Nato a ________________________________________ il __________________________

M

F

residente a _________________________ prov. ___in via/piazza ____________________________n.____
telefono: padre cell. _______________________ madre cell. _____________________________________
Indirizzo mail (utilizzato per le comunicazioni): _________________________________________________


SCELTA DELLA SCUOLA E DELL’ORARIO (barrare con una crocetta):
SCUOLA DELL’INFANZIA “MARIA AUSILIATRICE” DI CORNEDO
ORARIO:
 7.30/8.00-12.00-12.15  8.00/8.30 – 12.15-12.30
SCUOLA DELL’INFANZIA “SACRO CUORE” DI CEREDA
ORARIO:
 7.30/8.00-12.00-12.15  8.00/8.30 – 12.15-12.30
SCUOLA DELL’INFANZIA “SAN GIROLAMO” DI SPAGNAGO
ORARIO:
 7.30/8.00-15.20/15.30  8.00/8.30-15.45/16.00



SCELTA DELLE SETTIMANE (barrare con una crocetta):
1^ settimana
01/07-02/07



2^ settimana
05/07-09/07

3^ settimana
12/07-16/07

4^ settimana
19/07-23/07

5^ settimana
26/07-30/07

PARTICOLARI ESIGENZE:


Mio figlio è allergico a (allegare certificato medico)_____________________________________



Mio figlio è intollerante a (allegare certificato medico)___________________________________



Mio figlio necessita di farmaci salvavita (se sì, richiedere il modulo di Richiesta di Somministrazione dei
Farmaci)
sì 
no 

 Altre indicazioni: ____________________________________________________________________

AUTORIZZAZIONI




Riguardo alle USCITE SUL TERRITORIO, AUTORIZZO mio/a figlio/a a partecipare ad eventuali attività del Centro Estivo
anche in ambienti esterni, limitrofi (parco, ecc.), con esonero da ogni responsabilità in ordine a danni a persone e/o cose causati dal/la
figlio/a.
ENTRATE/USCITE AUTORIZZO ad accompagnare/prelevare mio/a figlio/a, il/la sig./ra
(allegare copia Documento di Identità dell'autorizzato).
○ ___________________________________________
○ ___________________________________________



I genitori accettano che:
 Il presente documento costituisce domanda di iscrizione; l’Ente Gestione darà successiva comunicazione di conferma
o meno dell’iscrizione e relativo pagamento della quota;
 la quota di ogni settimana è pari a € 50,00 per orario mattutino, €100,00 per giornata intera;
 il pagamento deve essere effettuato in via anticipata con bonifico bancario, indicando il nome del bambino,
dopo la conferma dell’accettazione e prima dell’inizio della frequenza, al seguente conto:
FONDAZIONE SCUOLA PARITARIA DELL’INFANZIA ‘MARIA AUSILIATRICE’
Banca delle Terre Venete –Credito Cooperativo, ag. Cornedo Vicentino
IBAN: IT55 V083 9960 3300 0000 0227 321
 riduzioni: 10% di riduzione sulla quota settimanale a partire dal secondo figlio frequentante;
10% di riduzione per chi frequenta almento quattro settimane intere.
 al lunedì il genitore consegnerà alla persona in accoglienza, uno zainetto contenente un cappellino per il sole, un paio
di scarpe, un cambio completo (maglietta e pantaloncini corti e un paio di mutandine); per il riposo dei più piccoli:
n.2 teli mare, n.2 federe, n.2 lenzuolini.
 è necessario essere in regola con il percorso vaccinale.



I genitori prima dell’inizio della frequenza dovranno sottoscrivere:
 il patto corresponsabilità Ente Gestore e Famiglia;
 tutti gli interventi e le misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione della pandemia da
Covid-19, in ottemperanza delle disposizioni vigenti.

 Minori o familiari più fragili affetti da patologie croniche o con disabilità.
Si sottolinea: per tutti i minori con patologie specifiche o in caso di familiare/convivente del bambino affetto da condizioni che
possano determinare una situazione di maggiore rischio di infezione da Covid-19, l'importanza delle valutazioni cliniche del
Pediatra di Famiglia e del Medico di Medicine Generale in relazione all'idoneità alla frequenza del servizio per l'infanzia e
anche per l'eventuale necessità di applicare misure protettive aggiuntive individualizzate.


Genitori/Famiglie dei bambini.
1. ai genitori (o accompagnatori) non è consentito l'accesso alla struttura ad eccezione che per l'area
accoglienza/commiato.
2. devono attenersi allo SCRUPOLOSO e PUNTUALE RISPETTO DEGLI ORARI, sia in entrata che in uscita.
3. ai genitori/accompagnatori non è consentito sostare negli spazi esterni per chiacchierare con altre persone.
4. devono sempre essere muniti di mascherina correttamente posizionata.
5. in presenza di situazioni di fragilità delle condizioni di salute del familiari e conviventi del bambino, e del bambino
stesso, è fatto obbligo la segnalazione al Medico Pediatra o al Medico di Famiglia, per una valutazione medico, la
quote dovrà essere tempestivamente comunicata alla struttura.
6. all'ingresso dell'area di accoglienza/commiato, e comunque prima di procedere ad entrare in contatto con qualsiasi
superficie o oggetto, il genitore dovrà igienizzare le mani con soluzione idroalcolica, fornita dalla scuola.
7. i genitori non dovranno portare il minore servizio educativo in caso di sintomatologia febbrile o respiratoria sia del
minore stesso che di un componente dei proprio nucleo famigliare, rivolgendosi al pediatra o al medico di medicina
generale per Ia valutazioni del caso.
8. non è consentito portare dall’esterno all'interno della struttura oggetti o giocattoli.


Trattamento dei dati e Privacy - regolamento 679/16 e D.Lgs 196/03.
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 dell’Infanzia “Maria
Ausiliatrice” in via Neri Bergamino n.21 36073 Cornedo Vicentino (VI) verranno trattati i dati personali anagrafici degli alunni i dei loro familiari,
nonché quelli sensibili relativi alla salute fisica e mentale e alle convinzioni religiose. Tale trattamento sarà finalizzato unicamente alla gestione
del servizio richiesto, nonché 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.

Data ______________________________________
I genitori _____________________________

__________________________

