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REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO 2020 
 
Tutti i genitori sono caldamente invitati a leggere e conservare il regolamento del Centro Estivo. 
 
Regolamento generale: 
• Il Centro Estivo è un servizio educativo estivo rivolto ai bambini che durante l’anno 2019/2020 hanno frequentato la 

Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria. 
• In ottemperanza alle disposizioni impartite per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso, i bambini che hanno 

frequentato la Scuola dell’Infanzia saranno raggruppati in gruppi da 5 (per un massimo di n. 3 gruppi), e svolgeranno 
le loro attività presso la locale Scuola dell’Infanzia, mentre quelli della Primaria saranno raggruppati in gruppi da 7 
(per un massimo di n. 2 gruppi), e svolgeranno le loro attività presso l’Oratorio Parrocchiale. 

• Il Centro Estivo è aperto dalle ore 8.30 alle ore 16.00, dal 13/07/2020 al 31/07/2020. 
• Ogni mattina, in entrata, le educatrici effettueremo il controllo della temperatura corporea (sia al minore che 

all’accompagnatore) e ritireranno i moduli di autocertificazione delle condizioni di salute del minore per la 
prevenzione alla diffusione covid-19. 

• I bambini accederanno al servizio tra le ore 8.30 e le ore 9.00 e usciranno tra le ore 15.30 e le ore 16.00 per evitare 
assembramenti, secondo le indicazioni che ogni gruppo riceverà. 

• I genitori sono gentilmente invitati a rispettare gli orari di ingresso e uscita assegnati al gruppo di appartenenza del 
minore. 

• In caso di assenza, preventivata o meno, di un’educatrice, la cooperativa provvederà alla sostituzione cercando di 
mantenere inalterata, per quanto possibile, l’organizzazione del servizio. 

• Il costo del servizio ammonta a complessivi € 160,00 a settimana per bambino. La quota a carico della famiglia sarà 
di € 32,00 a settimana, mentre il Comune di Arzago d’Adda provvederà al pagamento della differenza per i  
residenti, e per i non residenti che abbiano frequentato i plessi di Arzago d’Adda nell’a.s. 2019/2020. 

• Il servizio mensa è effettuato dal Comune avvalendosi di ditta specializzata che provvederà alla preparazione dei 
pasti, monoporzionati, presso idoneo centro cottura e successiva veicolazione degli stessi sul posto. Il costo del pasto 
ammonta ad € 5,23 cad. e dovrà essere pagato direttamente al Comune. 

 
 

Casi specifici ed emergenze: 
 
• Le educatrici dello spazio non sono autorizzare in nessun caso a somministrare alcun tipo di farmaco, tradizionale o 

omeopatico, nemmeno dietro prescrizione medica. In caso di farmaci salvavita sarà invece opportuno prendere 
accordi con la coordinatrice del servizio per capire l’esigenza specifica. 
 

• In caso di emergenza per infortunio o malore di un bambino, le educatrici adotteranno la seguente prassi nell’ordine 
presentato: 
1. contatteranno immediatamente i genitori e/o il numero della persona da contattare in caso di emergenza  
2. se necessario, contatteranno immediatamente il 112 
3. nel caso in cui il genitore non sia ancora arrivato e il 11 preveda il trasferimento in ospedale del bambino, 

un’educatrice accompagnerà il piccolo con l’autoambulanza aspettando il genitore in ospedale. 
 
• In caso di calamità (incendio, allagamento ecc.) le educatrici evacueranno immediatamente l’edificio provvedendo 

poi a contattare le famiglie. 
 
• I genitori sono gentilmente invitati ad attenersi a tutte le norme di contenimento del covid-19, sottoponendosi al 

rilievo della temperatura, arrivando con la compilazione fatta delle autocertificazioni in modo da NON generare 
assembramenti. 

 



  

2 
 

 
Materiale da portare per ogni bambino: 
 
• Ove possibile vi preghiamo gentilmente di etichettare e nominare il materiale inserendolo in uno zainetto anch’esso 

riportante il nome del bimbo/a. 
1. un cambio completo di vestiti e intimo 
2. un cappellino/bandana 
3. occhiali da sole per chi li usa abitualmente 
4. una borraccia che si chiuda con nome 
5. un costumino e ciabattine/sandaletti (per eventuali giochi d’acqua, ancora in fase di valutazione) 
6. crema da sole ad alta protezione 
7. spray o crema antizanzare. 

 
 
Auguriamo a tutti un buon percorso! 
        La coordinatrice del servizio 
        Jennifer Cattaneo 
 
 
 
I genitori sono gentilmente invitati a compilare accuratamente e in tutte le loro parti il modulo di rilevazione dati e 
autorizzazione e il modulo di iscrizione allegati al regolamento e ad inviarli firmati, entro la mattinata del 6/7/2020 alla 
coordinatrice all’indirizzo email: crearzagodadda2020@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati: 
1. modulo di iscrizione al Centro Estivo 2020 
2. modalità di iscrizione e pagamento 
3. patto tra l’ente gestore e la famiglia 
4. autocertificazione delle condizioni di salute del minore giornaliere 
5. autodichiarazione di manleva 
6. autorizzazioni varie 
7. modulo iscrizione al servizio mensa 
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MODULO DI ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO 2020 
 

 
NOME E COGNOME DEL BAMBINO_______________________________________________________ 
 
RESIDENTE IN VIA____________________________________________A___________________________ 
 
NOME E COGNOME DEL GENITORE/TUTORE ________________________________________________ 
 
IMPORTANTE PER CONTATTI E COMUNICAZIONE AVVISI 

N. CELL/TEL . _______________________________________   
□ MI ISCRIVO AL GRUPPO WHATSAPP MOMENTANEO 
N. CELL/TEL IN CASI DI EMERGENZA  (qualora il primo non fosse reperibile)______________________ 
 
INDIRIZZO MAIL  _________________________________________________________________________ 
 
DESIDERO ISCRIVERE MIO FIGLIO AL CENTRO ESTIVO ALLE SEGUENTI SETTIMANE: 
 
Periodo     
Prima settimana       
Seconda settimana      
Terza settimana      
     
 
Annotazioni________________________________________________________________________________ 
 
 

DICHIARA CHE il/la minore è autorizzato/a ad uscire da solo dalla struttura educativa 

 
DELEGO LE SEGUENTI PERSONE MAGGIORENNI AL RITIRO del/della minore e allego fotocopia di un 
documento d'identità delle stesse: 

  
NOME E COGNOME RECAPITO TELEFONICO 
  
  
  
  
  
  

 
        
Eventuali ALLERGIE E/O INTOLLERANZE_______________________________________________________ 
 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO  Bonifico bancario 
  
      Contanti 
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 
 

• l’iscrizione potrà essere effettuata esclusivamente on line inviando la presente modulistica all’indirizzo 
crearzagodadda2020@gmail.com; 

• una volta ricevuta la conferma dell’iscrizione sarà necessario versare la quota spettante PER INTERO, in via 
preferenziale tramite bonifico entro il 13/07/20, al beneficiario: 
UBI – Banca popolare Bergamo Ag. Borgo S. Caterina 
IBAN: IT13 V 03111 11102 000000000500. 
 
Intestatario c/c: Società Cooperativa Sociale La persona ONLUS. 
 
La ricevuta del bonifico dovrà essere consegnata il primo giorno di servizio 
 
CAUSALE: CRE ARZAGO NOME E COGNOME DEL BAMBINO NUMERO SETTIMANE 
 

• Dati (riferiti al soggetto pagante) per la fatturazione: 
NOME e COGNOME  ____________________________________________________________________ 
INDIRIZZO  ____________________________________________________________________ 
CODICE FISCALE ____________________________________________________________________ 
 

• In alternativa, si potrà versare la quota PER INTERO, in contanti, ESCLUSIVAMENTE il primo giorno di 
partecipazione al CRE 

 
• Quota da versare: 

 
1 settimana 32 euro 
2 settimane 64 euro 
3 settimane 96 euro 
 

 
 

• Per qualsiasi informazione rivolgersi esclusivamente all’indirizzo mail crearzagodadda2020@gmail.com o al 
numero 349.1193159. 

 
 

 
FIRMA DEL GENITORE/TUTORE 

 
       ____________________________________________ 
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 PATTO TRA L’ENTE GESTORE E LA FAMIGLIA 
 

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento 
della diffusione del contagio da Covid-19 

Il sottoscritto COOPERATIVA LA PERSONA, responsabile del Centro Estivo 2020 di Arzago d’Adda, 
realizzato presso la sede della scuola dell’infanzia e presso l’Oratorio Parrocchiale, 
 
e 
 
Il/la signor/a in qualità di genitore o titolare della responsabilità genitoriale di ______________________, 
nato/a a ____________________(___), residente in ___________________________________________ 
e domiciliato in __________________, via__________________________________________________ 
 
Sottoscrivo il seguente patto per la frequenza del minore al centro estivo.  
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/a, 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/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o di 

altri sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite) 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/a sia sottoposto a misurazione della febbre 

con termometro senza contatto prima dell’accesso al centro e che, in caso di febbre superiore ai 
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 e di accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di 

altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvede all’isolamento immediato 
del minore e ad informare immediatamente l’Agenzia di Tutela della Salute nonchè i familiari;  

-che il minore che ha accusato sintomi potrà rientrare al centro nei giorni seguenti SOLO CON CONSEGNA 
DI CERTIFICATO MEDICO COMPROVANTE IL BUONO STATO DI  SALUTE. 

- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 

all’interno del centro nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19;  

- 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 Covid-19 ed in particolare:  
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• delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal centro;  
• 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;  

- di essere consapevole che nello svolgimento della procedura di triage 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, difficoltà, respiratorio o congiuntivite.  

In particolare, il gestore 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 personale adeguatamente formato 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 gruppi 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.  

 

 

Il genitore         Il responsabile del Centro Estivo  
(o titolare della responsabilità genitoriale)  

 

_______________________________________    ____________________________ 
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AUTODICHIARAZIONE DI MANLEVA  
DELLA FAMIGLIA DEL BAMBINO ISCRITTO 
AL CENTRO ESTIVO DI ARZAGO D’ADDA 

 
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali 

volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 
 
 

Il/La signor/a _________________________________, in qualità di padre o titolare della responsabilità genitoriale) di 
________________________, nato a _________________ (______), residente in ______________________, via 
_______________________________ e domiciliato in ________________________________, via 
______________________________,  
 
e  
 
Il/La signor/a _________________________________, in qualità di madre o titolare della responsabilità genitoriale) di 
________________________, nato a _________________ (______), residente in ______________________, via 
_______________________________ e domiciliato in ________________________________, via 
______________________________,   
 
consapevole/entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,   
 
SOTTOSCRIVE/SOTTOSCRIVONO LA SEGUENTE AUTODICHIARAZ IONE DI MANLEVA INERENTE 
LA FREQUENZA DI  ___________________________ AL CENTRO ESTIVO SOPRA MENZIONATO.  
 

in particolare, il genitore (o titolare/i di responsabilità genitoriale)/i genitori dichiara/dichiarano: 
 
- 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 Estivo 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), il Responsabile del Centro Estivo provvede all’isolamento immediato del 
minore e ad informare immediatamente il l’Agenzia di Tutela della Salute, nonché i familiari; 
 

- di essere consapevole che nello svolgimento della procedura di triage, è tenuto ad informare l’operatore all’ingresso 
sullo stato di salute corrente del minore, in particolare dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre, difficoltà 
respiratoria o congiuntivite 
 

- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno del Centro 
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Estivo, nonché tutte le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19; 
 

- 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 Covid-19 ed in 
particolare: 
• delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal Centro Estivo; 
• 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; 
 
- 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;  

 
La firma del presente documento libera e manleva integralmente i componenti della Rete Territoriale Locale del Comune 
di Arzago d’Adda da eventuali responsabilità civili, penali e/o amministrative, salvo il 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 dell’emergenza COVID-19, emanate a livello nazionale, regionale e locale. 
 
 
Il genitore  
(o titolare/i della responsabilità genitoriale) 
  
_____________________________________________________________________________________  
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AUTOCERTIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI DI SALUTE DEL MINORE DA 

RENDERE IN OCCASIONE DELL’ACCOGLIENZA GIORNALIERA 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000  

Minori che frequentano il centro 
 

 
Il sottoscritto__________________________________________, nato il______/_____/_______ 
 
A_________________________(___), residente in _____________________________(______), 
 
Via________________________, Tel_______________________cell_______________________ 
 
Mail________________________________in qualità di_________________________________ 
 
del minore___________________ 
 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

a)  Che il minore non ha avuto, nel periodo di assenza dalle attività, una temperatura corporea superiore ai 
37,5° o alcuna sintomatologia respiratoria;  

b)  Che il minore non è entrato in stretto contatto, nel periodo di assenza dalle attività, una persona positiva 
COVID-19 o con una persona con temperatura corporea superiore a 37,5° o con sintomatologia respiratoria, 
per quanto di propria conoscenza;  

c)  di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dell’art. 2 del D.L. 33 del 16 
maggio 2020 e del DPCM 11 giugno 2020.  

 
 
In fede         Firma del dichiarante 
Data_________________________     ____________________________ 
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AUTORIZZAZIONE MATERIALE FOTOGRAFICO 
 

Io sottoscritto__________________________genitore/tutore di ______________________autorizzo le 
educatrici ad effettuare fotografie o filmati con finalità di raccolta dati per eventuali mostre o creazioni di file. 
Nel caso di creazione di file o cd, potrò richiederne copia alle educatrici secondo le modalità stabilite dal 
servizio.  
Autorizzo        SI   NO 
           Firma 
         _________________________________ 
 

AUTORIZZAZIONE AL GRUPPO WHATSAPP 
 

Per gestire comunicazioni e avvisi relativi al funzionamento del servizio, verrà attivato un gruppo momentaneo 
a cui è possibile aderire previa autorizzazione. Il gruppo verrà gestito dalla coordinatrice in loco e chiuso al 
termine del centro estivo. Il gruppo NON POTRA’ per nessuna ragione essere usato per comunicazioni 
private. 
ATTENZIONE!!! Il gruppo potrebbe essere utilizzato per condividere materiale fotografico ripreso durante le 
attività e potrebbe pertanto risultare un traffico molto elevato durante il periodo di servizio che, essendo 
limitato nel tempo, abbiamo considerato essere sopportabile con il fine di far avere a tutti le foto delle attività 
effettuate. 
 
□ Io________________autorizzo la coordinatrice ad inserire il mio numero ___________________ nel gruppo.  
 
           Firma 
         __________________________________ 
 

AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA E TRATTAZIONE DEI DATI  PERSONALI 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________ , genitore di ___________________________autorizza la 
Cooperativa Sociale La Persona alla raccolta e trattazione dei dati personali, per fini strettamente connessi al 
servizio in oggetto in osservanza della legge sulla tutela dei dati personali (GDPR 2016/679 e successive 
modificazioni). 

Firma 
         __________________________________ 
 

PRESA VISIONE DEL REGOLAMENTO 
 

IO SOTTOSCRITTO____________________________MADRE/PADRE DI_______________________ 
 
DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE DEL REGOLAMENTO DI SERVIZIO DEL CENTRO ESTIVO DI 
SEGUITO RIPORTATO E DI ACCETTARLO IN TUTTE LE SUE PARTI. 
 

    
    
 Firma 

         __________________________________ 


