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MODULO DI ISCRIZIONE (fascia 6-10 anni) 
SummerCamp2021 

 
Dati del bambino 

Nome         __    Cognome     _________ 

Nata/o il      a     ____________   __________ prov __________    

Età    _____ C.F._______________________________________________ 

 

Dati del        □ Genitore              □ Tutore del minore             □ Altro (specificare  _________________  ) 

Nome      ___________________   Cognome     _ 

Nata/o  a _____________________________________________________________________________ il   _ 

Indirizzo    ________      cap   _  

città        prov ________ C.F.________________________________________ 

Tel.|Cell.  _____________ ______________________ e-mail    _____   _________________ 

Date per le quali si richiede l’iscrizione:     

E’ possibile effettuare l’iscrizione per più settimane                 

□ settimana 14/18 giugno 

□ settimana 21/25 giugno 

□ settimana 28 giugno/2 luglio 

□ settimana 5/9 luglio 

□ settimana 12/16 luglio 

□ settimana 19/23 luglio 

□ settimana 26/30 luglio       totale n. _____ settimane  

  Ulteriori informazioni (si prega di specificare eventuali allergie, intolleranze o altre necessità)                                                

            ________________ 

             _______  

Indicare con una “x” la tariffa prescelta 

Costo  per chi non usufruisce del Bonus Baby Sitting/Centro estivo 

Orario 8.00/13.00 (pranzo escluso) 

 □ €  65/settimana □ permanenza per più di 2 settimane € 60/settimana  X n. _____ settimana/e  =  totale € ______,00 

Orario 8.00/14:00 (pranzo incluso) 

□ € 80/settimana □ permanenza per più di 2 settimane € 75/settimana X n. _____ settimana/e  =  totale € ______,00 

Orario 8.00/16.00 (pranzo incluso) 

□ € 110/settimana □ permanenza per più di 2 settimane € 105/settimana X n. _____ settimana/e  =  totale € ______,00 

 

□ Per coloro che iscrivono 2 o più figli è previsto uno sconto di € 5.00 sul costo settimanale per i figli successivi al primo 
 

Costo  per chi usufruisce del Bonus Baby Sitting/Centro estivo 

Orario 8.00/13.00 (pranzo escluso) 

 □ €  85/settimana □ permanenza per più di 2 settimane € 80/settimana  X n. _____ settimana/e  =  totale € ______,00 

Orario 8.00/14:00 (pranzo incluso) 

□ € 100/settimana □ permanenza per più di 2 settimane € 95/settimana X n. _____ settimana/e  =  totale € ______,00 

Orario 8.00/16.00 (pranzo incluso) 

□ € 130/settimana □ permanenza per più di 2 settimane € 125/settimana X n. _____ settimana/e  =  totale € ______,00 
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Modalità di prenotazione e pagamento  

1. La retta deve essere saldata anticipatamente rispetto alla/e settimana/e di frequenza.  
2. In caso di mancata frequenza non si avrà diritto alla restituzione della stessa, anche qualora l’assenza sia dovuta a malattia o per l’osservanza di quarantena 

personale legata al Covid-19.  
3. Eventuali settimane aggiuntive devono essere formalizzate entro il mercoledì precedente la settimana prenotata. 
4. Le uscite ludico-didattiche hanno un costo a parte indicato nei programmi settimanali e comprendono eventuali costi di trasporto, ticket o tariffe proposti dalle 

strutture visitate (es. fattorie didattiche, musei, ecc.).  
5. Durante le uscite che prevedono la percorrenza di lunghe distanze, il trasporto verrà erogato presumibilmente dall’azienda AMACO che provvederà alle 

procedure di igienizzazione del mezzo utilizzato. 
6. La tariffa scontata riservata alle iscrizioni di almeno 3 settimane, si applica solo per iscrizioni formalizzate in un’unica soluzione in via anticipata. La 

prenotazione di una terza settimana in un secondo momento non dà diritto allo sconto. 
7. La cooperativa declina ogni responsabilità per danni o smarrimento di oggetti personali.  
8. Il sottoscritto con la firma del seguente modulo dichiara di aver preso visione e di accettare quanto previsto dal modulo di iscrizione nonché le disposizioni 

operative contenute in ogni programma settimanale. 
 
Autorizzazioni 

□ Presta il consenso ad utilizzare gratuitamente, non per scopi di lucro ma per finalità di carattere informativo-didattico, l’immagine e la voce del proprio figlio/a 

divulgate sui i nostri social; 

□ Autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) 

□ Autorizza il/la proprio/a figlio/a a prendere parte alle uscite ludiche/didattiche indicate nei programmi settimanali. 

 
 
 

Data___________________            Firma________________________________________ 
 

 

 
REGOLAMENTO 
 SummerCamp2021 

 

Il presente regolamento deve obbligatoriamente essere siglato da tutte le famiglie che hanno manifestato la volontà di iscrivere il/a proprio/a 

figlio/a presso il Centro Estivo de L’Isolachenonc’era Cooperativa Sociale. L’attuale situazione legata all’emergenza sanitaria richiede un 

rafforzamento e una ridefinizione della collaborazione tra la scuola e le famiglie. 

 

1. La famiglia si impegna: 

- a  consultare periodicamente la mail personale fornita in fase di iscrizione per visionare le comunicazioni della scuola nonché 

eventuale gruppo Whatsapp creato per le informazioni tecnico-logistiche e per l’invio di foto e programmi; 

- 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; 

- ad 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; 

- 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. 

- dovrà indossare la mascherina per tutto il tempo della fase di accoglienza avendo cura di mantenere adeguata distanza con gli 

operatori de L’Isolachenonc’era. 

2. La famiglia 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 accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), 

l’Isolachenonc’era provvede all’isolamento immediato del bambino o adolescente e ad informare immediatamente il medico 

curante/pediatra di libera scelta e i familiari; 

- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno del centro; 

- 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 dalla struttura; 

- di essere consapevole 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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3. Ogni bambino/a di età superiore ai 6 anni di età dovrà portare con sé la propria mascherina che dovrà indossare all’interno della 

struttura, sarà obbligo anche del personale indossare i dispositivi di protezione individuale. All’interno della struttura saranno 

predisposti vari punti di erogazione di soluzione idroalcolica per l’igienizzazione delle mani. 

 

4. A metà mattinata verrà somministrata una merenda fornita dalla scuola (a base di pane/marmellata/olio/crackers/ciambella fatta dalla 

ns cuoca/frutta fresca/biscotti). 

 

5. Il personale non è autorizzato a somministrare medicinali. In caso di effettiva necessità il genitore può consegnare all’educatrice 

un’autorizzazione alla somministrazione. 

 

6. E’ fatto divieto assoluto di portare giochi da casa. I giochi presenti in struttura verranno sanificati prima, durante e al termine della 

giornata. 

 

7. Si consiglia un abbigliamento congruo alle attività proposte e alla temperatura e di portare quotidianamente una borraccia di acqua. 

 

8. Per le eventuali uscite didattiche è necessario dotare i bambini di cappellino e crema solare. 

 
Il seguente regolamento potrebbe subire variazioni in termini di misure cautelative dettate da nuovi protocolli per l’apertura dei centri estivi che 
la Regione Calabria potrebbe indicare. Attualmente sono in vigore le linee guida contenute nell’ordinanza ministeriale del 21 maggio 2021. 
 

Il rispetto di queste regole consentirà di lavorare in sicurezza.  
 

Le famiglie si impegnano a rispettarle per il bene dei propri bambini e del personale della scuola. 

 

 

Io sottoscritto/a…………………………………….………………………………… genitore /tutore di ………………………………….…………….….…………………… 

mi impegno ad ottemperare le condotte comportamentali di cui al qui presente protocollo al fine di prevenire la diffusione del 

COVID-19.  

 

 

Data___________________            Firma________________________________________ 
 


