
  

 

 
 

Centro Estivo 2020 
FASCIA DI ETA’ 3-17 ANNI 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

data: ………………………………… 
 

Il/La sottoscritto/a    _______________________________________ genitore di _________________________________________________ 

nato a ________________________________________ il ___________________ CF (bambino) ____________________________________ 

Indirizzo ___________________________________________________________________________________________________________ 

Telefono (papà) _____________________________________________ Telefono (mamma) _______________________________________ 

Altri recapiti telefonici ________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo mail _______________________________________________________________________________________________________ 

Scuola di provenienza ____________________________________________________ piccoli ❑  mezzani ❑  grandi ❑ 

Intestazione fattura: (cognome e nome) __________________________________________________________________________________ 

CF ______________________ - residente in via ______________________________________ a ___________________________________ 

 

richiede l’iscrizione del proprio figlio/figlia al centro estivo 2020 organizzato presso PARCO COLONIE PADANE 

nelle seguenti settimane: 

 

❑ 1 SETTIMANA  DAL 22 GIUGNO AL 26 GIUGNO ❑ FULL TIME (7.30-17.30) ❑ PART TIME  

❑ 2 SETTIMANA  DAL 29 GIUGNO AL 3 LUGLIO  ❑ FULL TIME (7.30-17.30) ❑ PART TIME  

❑ 3 SETTIMANA  DAL 6 LUGLIO AL 10 LUGLIO  ❑ FULL TIME (7.30-17.30) ❑ PART TIME 

❑ 4 SETTIMANA  DAL 12 LUGLIO AL 17 LUGLIO  ❑ FULL TIME (7.30-17.30) ❑ PART TIME 

❑ 5 SETTIMANA  DAL 20 LUGLIO AL 24 LUGLIO  ❑ FULL TIME (7.30-17.30) ❑ PART TIME 

❑ 6 SETTIMANA  DAL 27 LUGLIO AL 31 LUGLIO  ❑ FULL TIME (7.30-17.30) ❑ PART TIME 

❑ 7 SETTIMANA  DAL 3 AGOSTO AL 7 AGOSTO  ❑ FULL TIME (7.30-17.30) ❑ PART TIME 

❑ 8 SETTIMANA  DAL 10 AGOSTO AL 14 AGOSTO ❑ FULL TIME (7.30-17.30) ❑ PART TIME 

❑ 9 SETTIMANA  DAL 17 AGOSTO AL 21 AGOSTO ❑ FULL TIME (7.30-17.30) ❑ PART TIME 

❑ 10 SETTIMANA  DAL 24 AGOSTO AL 28 AGOSTO ❑ FULL TIME (7.30-17.30) ❑ PART TIME 

❑ 11 SETTIMANA  DAL 31 AGOSTO AL 4 SETTEMBRE ❑ FULL TIME (7.30-17.30) ❑ PART TIME 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA che il/la bambino/bambina 

 

- ha intolleranze o allergie alimentari delle quali si allega certificato medico (in busta chiusa)   ❑ SI ❑ NO 

- a scuola usufruisce dell’assistente alla persona        ❑ SI ❑ NO 

- a scuola usufruisce dell’insegnante di sostegno        ❑ SI ❑ NO 

- orario di uscita ___________ 

 

 

Data_______________________   Firma Leggibile _____________________________________________________ 
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I sottoscritti dichiarano inoltre di essere informati e pienamente consapevoli che: 

⚫ sarà organizzata una zona di accoglienza all’ingresso del parco (in caso di pioggia direttamente al Bar), oltre al quale non sarà 

consentito l’accesso ai genitori e accompagnatori. Al momento dell’accoglienza verrà misurata la febbre al bambino e al suo 

accompagnatore con strumento a infrarossi senza contatto. In caso di T >37.5° C il soggetto dovrà essere allontanato. In caso di 

febbre del genitore/accompagnatore il/la bambino/a non potrà accedere al servizio. 

⚫ In accoglienza è necessario mantenere un distanziamento interpersonale di 2 metri attendendo il proprio turno.  

⚫ Gli accompagnatori e i genitori non hanno accesso al centro estivo e non possono avere un colloquio diretto con le educatrici o altro 

personale del centro estivo. La comunicazione con gli educatori e il personale del centro estivo deve avvenire a distanza, nelle 

modalità che verranno indicate. Solo in caso eccezionale e per giustificato motivo può essere autorizzato dal responsabile educativo 

un “colloquio in presenza”. Tale colloquio deve essere comunque condotto adottando mascherina e distanziamento sociale. 

⚫ La mascherina di protezione delle vie aeree verrà utilizzata da tutto il personale presente e dai bambini al di sopra dei 6 anni. 

⚫ Qualora durante la frequenza al centro i minori o gli operatori dovessero manifestare sintomi da infezione da Covid-19 (es. tosse, 

raffreddore, congiuntivite, febbre) saranno momentaneamente isolati. Il referente del centro estivo informerà la famiglia in caso di 

minore e in ogni caso comunicherà tale circostanza all’ATS Valpadana la quale fornirà le opportune indicazioni al gestore e alla 

persona interessata. Nel caso di adulto o minore positivo, lo stesso non potrà essere riammesso al centro estivo fino ad avvenuta e 

piena guarigione certificata secondo i protocolli previsti.  

⚫ Al genitore verranno fatte sottoscrivere due dichiarazioni: un patto di corresponsabilità 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 e 

un’autodichiarazione (ALLEGATO B) ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 da siglare giornalmente per attestare il permanere 

dell’idoneità delle condizioni di frequentazione il centro estivo.  

⚫ I bambini saranno riorganizzati in mini-gruppi seguendo le direttive regionali, ognuno avente un’unica figura di riferimento per turno, 

e non più di 2 figure settimanali. Ogni mini-gruppo svolgerà le proprie attività separatamente dagli altri per segmentare dal punto di 

vista epidemiologico la comunità del centro estivo. 

⚫ Nel centro estivo le mani dei bambini saranno sanificate ripetutamente anche facendo uso di Presidi Medici Chirurgici; informazioni 

sul prodotto impiegato per l’igienizzazione delle mani possono essere richieste alla referente del centro estivo. 

⚫ È necessario che tutto il nucleo familiare rispetti le limitazioni imposte dalla vigente normativa sanitaria per il contrasto della 

pandemia, e adotti i comportamenti virtuosi raccomandati (distanziamento sociale, igiene delle mani uso di mascherina orofaringea, 

evitare assembramenti). 

⚫ I genitori/tutori sono tenuti a comunicare tempestivamente il venire meno delle condizioni dichiarate per l’ammissibilità del/la 

bambino/a al centro estivo contattando la referente al seguente numero telefonico: 3314085264 

⚫ L’inadempimento da parte della famiglia delle procedure di prevenzione e/o la consegna al centro estivo di un/a bambino/a che non 

disponga dei requisiti d’ingresso richiesti e/o la falsa dichiarazione di idoneità del/la bambino/a alla frequentazione del centro estivo 

sono colpe perseguibili dalla legge, che possono avere ripercussioni gravi sui membri della comunità afferente al centro estivo e 

favorire in questo modo il propagarsi dell’epidemia nella cittadinanza. 
 

Data: ____________________  

 

Firma leggibile: _______________________________ 

 

I sottoscritti 

1) Autorizzano il gestore del centro estivo a gestire, nel rispetto della normativa sulla privacy, il tracciamento dei dati di 

contatto stretto dei bambini, limitatamente alle azioni necessarie per il contrasto alla diffusione del virus stabilite dalle autorità 

sanitarie competenti. 

 

 

data __________________________ firma leggibile _______________________________      __________________________        

 

 

2) acconsentono alla riproduzione di immagini contenenti il suddetto minore, ad uso esclusivo interno o inerente la presentazione 

di attività del Comune di Cremona e della società cooperativa sociale Gruppo Gamma gestore dell’attività di centro estivo. 

data __________________________ firma leggibile _______________________________      __________________________        

 

 

3) conferiscono il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs 196/03 e del Regolamento UE 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

data __________________________ firma leggibile _______________________________      __________________________        
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ALLEGATO RELATIVO ALLE TARIFFE IN VIGORE PER IL CENTRO ESTIVO  

 
 

Grazie al contributo che il Comune di Cremona ha erogato a favore degli Enti Gestori delle sedi di 
Centro Estivo, le tariffe per i residenti del Comune e per una frequenza massima di 4 settimane 
sono le seguenti:  
 
 

Tempo normale      € 120,00  
Part-time mattina fino alle 12.30      € 65,00  
Part-time pomeriggio dalle 13.00      € 65,00  
Part- time mattino fino alle 13.30      € 80,00 

 
 
 Si precisa che oltre la 4 settimana le tariffe saranno le seguenti:  
 
          3-5        6-10      11-17 
 

• Tempo normale    € 285,00  € 230,00  € 160,00 

• Part-time mattina fino alle 12.30  € 160,00   € 130,00     € 90,00 

• Part-time pomeriggio dalle 13.00 € 160,00   € 130,00     € 90,00 

• Part- time mattino fino alle 13.30  € 195,00  € 165,00  € 115,00 
 
 
I pasti del valore di € 5.00 cadauno sono esclusi dalle rette sopra indicate e pertanto saranno 
fatturati a consultivo.  
 
Il Comune di Cremona, inoltre ha previsto un ulteriore abbattimento della retta tramite 
l’erogazione di un voucher per Isee 0-25,000 €, per un massimo di 4 settimane e per i soli residenti 
nel Comune di Cremona. 
 
 
Si ricorda infine che è possibile usufruire del bonus Inps per i turni non coperti da Voucher. 
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Allegato 3 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ   

TRA L’ENTE GESTORE E LE FAMIGLIA 
 

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

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

responsabile del Centro Estivo _______________________________________________________ 

realizzato presso la sede ___________________________________________________________ 

e 

la signora ________________________________________________________________________ 

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di __________________________ 

nato/a il ___________________________ a ____________________________________________ 

e residente a ____________________________________ in via____________________________ 

e domiciliato a ____________________________________ in via___________________________ 

 

Sottoscrivono 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 ed 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 
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della Salute nonché i familiari; 

- 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: 

▪ 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 
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. 
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Pertanto, CONGIUNTAMENTE DICHIARANO 
 

- che alle famiglie dei minori partecipanti è chiesto di aderire alle indicazioni riportate nel 
“Progetto organizzativo del servizio offerto”.  

- che nelle informative si rappresenta come l’Ente ha posto in essere tutte le misure igienico-
sanitarie e gli accorgimenti per evitare il rischio di contagio, in ottemperanza a quanto 
indicato dalle autorità competenti, pur specificando che non esiste una condizione di rischio 
zero,  

- che è necessario che le famiglie assumano responsabilmente la scelta di far frequentare il 
minore in ambiente comunitario;  

- che nel documento è indicato il Referente Covid-19 individuato dal servizio, a cui le famiglie 
possono rivolgersi per informazioni e chiarimenti. 

 
 

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)  

 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Il responsabile del Centro Estivo 
 
 
________________________________________________________________________________ 
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ALLEGATO B 

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______________________________email__________________________________________, 

in qualità di __________________________ del minore __________________________________  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ  
1) di essere a conoscenza degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di corresponsabilità;  

2) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti, con particolare 
riferimento alle limitazioni della mobilità personale individuate dal D.L. 33 del 16 maggio 2020 
e dal DPCM 17 maggio 2020 (da modificare in caso di successivi DPCM dopo il 14 giugno);   

3) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è o è stato COVID-
19 positivo accertato ovvero è stato COVID 19 positivo accertato e dichiarato guarito a seguito 
di duplice tampone negativo;  

4) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla 

misura della quarantena obbligatoria o precauzionale; 

5) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non ha avuto negli 

ultimi 14 giorni contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19;  

6) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non presenta sintomi 
influenzali (tosse, febbre superiore a 37,5°) previsto dall’art. 1, c. 1, lett. a) del DPCM 17 maggio 

2020 e che in caso di insorgere degli stessi nel minore durante la giornata sarà propria cura 
provvedere a riportarlo tempestivamente presso il proprio domicilio;  

7) di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dell’art. 2 del D.L. 33 del 

16 maggio 2020 e del DPCM 17 maggio 2020.  

 

In fede  
Firma del dichiarante        Data                                                                                                                     

_________________________           _________________________  
 
 
                                                        
Il presente modulo sarà conservato da__________________________________________________, 
nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza 
sanitaria. 

 

 

 



DICHIARA 
 
 

di voler richiedere il contributo comunale ad abbattimento delle quote di frequenza (max 4 turni) 
 
A questo scopo, DICHIARA 
 
- di essere in possesso di un ISEE pari a € _________________  con scadenza  
__________________ 
 
- che è a conoscenza del fatto che il voucher verrà erogato per ISEE da 0 a 25.000 € 
- che l’importo del voucher ammonta a € 30,00 per il tempo normale, € 20,00 per il part time fino alle 
12:30 e di € 30,00 per il part time fino alle 13:30 
- che il voucher verrà erogato per un massimo di 4 settimane. 
 
- che è a conoscenza del fatto che i contributi verranno assegnati attraverso una graduatoria basata 
sul valore ISEE, e che non è garantita la possibilità di soddisfare tutte le domande presentate;  

 
- di delegare il gestore del Centro Estivo al ritiro del voucher erogato dal Comune di Cremona  
 
- che è consapevole che l’Amministrazione Comunale è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche 
a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
di cui agli articoli 46 e 47 in base all'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e che nelle ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R n° 445 
28.12.2000. 
 
Si ricorda inoltre che sulla settimana per la quale la famiglia ha usufruito del voucher del Comune 
non è possibile usufruire del contributo del bonus Inps 
 

 

In fede 
 
Cremona , data __________________ 
 
 
 Firma ________________ 
 
 
       
 
Informativa ai sensi dell'art. 13 della legge 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679: i dati 
sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
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