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Per bambini e
ragazzi dai 3 ai 13
anni

Centro
Estivo 2021

Giochi, studio e
canti in
compagnia

Iscriviti!
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Scuola Materna e
Centro di
Comunità

PROGETTO CENTRO ESTIVO 2021
UN LIBRO PER L’ESTATE
“CON SUPER MASK INSIEME A TANTI AMICI”
Premessa
La scelta di organizzare un centro estivo nasce dall'esigenza di aiutare le famiglie a gestire
il tempo dei propri bambini durante parte del periodo di sospensione dell'attività
didattico-educativa. Anche quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19, è
diventata una necessità ancora più importante, sia come supporto alle famiglie che come
luogo di aggregazione. La riflessione, ad oggi, momento in cui ci si avvia verso una
graduale ripresa della quotidianità sospesa, non si concretizza nel proporre normali
attività didattiche in programma, ma è finalizzata a permettere ai bambini di continuare
legami affettivi, creando momenti di aggregazione, aspetto molto importante per la loro
salute psicologica. La scuola propone, pertanto, un servizio che si pone come luogo
educativo già conosciuto ed interiorizzato dai bambini della scuola dell'infanzia, che ha,
come caratteristica principale, quella di fornire la continuità con gli spazi educativi,
attraverso incontri ludici nel loro ambiente scolastico.
E' stato pensato di accogliere nel centro estivo, anche i bambini della scuola primaria e
secondaria occupando gli spazi del Centro di comunità e del parco del Seminario,
adiacenti alla scuola dell'infanzia (spazi tutti di proprietà del Seminario Arcivescovile di
Modena), in collaborazione con la Parrocchia di Finale Emilia. Le attività saranno
orientate sulle competenze specifiche per la loro età.
Anche quest'anno sarà con noi il personaggio conosciuto dai bambini dal nome di “Super
Mascherina”, che accompagnerà i bambini al rispetto delle regole sociali, per il
contenimento dei contagi, in modo divertente e un po’ magico.
Destinatari
I bambini della scuola infanzia, primaria e secondaria.
Spazi
Ambienti interni, parco e giardini della scuola dell'infanzia “Sacro Cuore”; ambienti interni
del Centro di Comunità e parco del Seminario.
Periodo di realizzazione
Il centro estivo sarà attivato per i bambini dell’infanzia dal 1 al 30 luglio, per i bambini
della scuola primaria e secondaria dal 7 giugno al 30 luglio, con l'opportunità di scegliere
la o le settimane di partecipazione che possono, pertanto, non essere consecutive.

Obiettivi educativi
- proseguire la sensibilizzazione
delle norme igienico sanitarie anti-covid, per
comprendere il senso delle misure di prevenzione;
- rafforzare i legami affettivi con i pari e gli educatori;
- nuove opportunità per garantire ai bambini e ragazzi il diritto al gioco e alla socialità;
- acquisire nuove modalità di relazione sociale;
- promuovere l'inclusione scolastica;
- impegnare i bambini in attività educative, con opportunità di svago e divertimento;
- favorire la possibilità di sperimentare le loro capacità espressive, motorie e relazionali;
- disegnare, dipingere, modellare, dare forma e colore all'esperienza, individualmente e in
gruppo con una varietà di strumenti e materiali, lasciando traccia di sé;
- utilizzare il corpo, la voce per imitare e riprodurre suoni, rumori e canti, da soli e in
gruppo.
Modalità di organizzazione
I genitori non avranno accesso agli ambienti scolastici e i bambini saranno accolti da
personale addetto all'ingresso, (TRIAGE) dove sarà verificata la condizione di salute, aver
misurato loro la temperatura corporea e disinfettato le mani. Saranno vietati i giochi da
casa.
Tutto il personale indosserà le mascherine e osserverà le norme igienico sanitarie previste
dalla Regione. Si occuperà di far lavare e disinfettare frequentemente le mani ai bambini,
oltre ad educarli alle norme di distanziamento fisico in collaborazione e continuità con le
famiglie a casa.
Ad ogni operatore sarà affidato un gruppo stabile per tutta la settimana. I gruppi
soggiorneranno nelle ampie e verdi aree della scuola e del centro di comunità. Le attività
verranno svolte principalmente all'aperto, in caso di mal tempo saranno predisposti spazi
all’interno. I materiali, giochi utilizzati e gli ambienti, verranno sanificati e disinfettati
quotidianamente seguendo le direttive del protocollo regionale. Il pranzo sarà preparato
dalla cucina della scuola dell’infanzia per tutti i bambini e ragazzi iscritti, seguendo le
norme igieniche sanitarie previste.
Per i bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria, alcune ore pomeridiane (non
tutti i giorni della settimana), saranno dedicate allo svolgimento dei compiti.
Il programma settimanale dettagliato sarà consegnato poco prima dell’inizio del centro,
dove saranno indicate anche gli eventuali laboratori sportivi con esperti e gite,
passeggiate o escursioni.

Tema del Centro Estivo
Il tema principale, che verrà affrontato durante il centro estivo, sarà “L’AMICIZIA E IL
RISPETTO PER L’AMBIENTE”.
Attività per i bambini dell’infanzia e i primi tre cicli della scuola primaria
Sarà utilizzato il personaggio magico come sfondo integratore, che accompagnerà i
bambini per tutto il centro estivo, nell’aiutare a far interiorizzare le norme igienico
sanitarie anche attraverso la musica (ballo di Super Mask) .

Certi della valenza educativa-didattica della lettura, si è pensato di avvicinare i bambini al
piacere e alla cura del libro , offrendo loro letture di qualità inerenti al tema generale, in
un contesto giocoso e rilassante. Si è deciso così, di utilizzare un libro, come filo
conduttore, diverso per ogni gruppo ogni settimana, al quale seguiranno attività di un
percorso specifico. Oltre alle letture dei libri, gli argomenti di amicizia e di ecologia,
saranno introdotti anche attraverso la visione dei seguenti film: “Wonder” (amicizia e
inclusione) “Wall-E” e “Mia e il leone bianco” (ecologia e ambiente).
Attività per i bambini di 4° e 5° classe della scuola primaria e ragazzi della scuola
secondaria
Per queste fasce di età, i temi principali sull’amicizia e sull’ecologia saranno introdotti
dalla visione settimanale di parti dei seguenti film guida:“Wonder” (amicizia e inclusione)
“Wall-E” e “Mia e il leone bianco” (ecologia e ambiente), alle quali seguiranno attività
specifiche adeguate alle età dei ragazzi.

Aree gioco
Le attività previste verranno sviluppate principalmente nel parco della scuola e del
centro di comunità. (outdoor)
Gli spazi predisposti saranno:
A) AREA GIOCHI DI MOVIMENTO E SPORT
B) AREA GIOCHI MUSICALI
C) AREA GIOCHI SCIENTIFICI
D) AREA GIOCHI CREATIVI
E) AREA GIOCHI DI EQUILIBRIO
F) AREA NATURA (ORTO DIDATTICO)
G) AREA SENSORIALE E TRAVASI ( bambini scuola infanzia)
Le attività verranno organizzate tenendo sempre in considerazione il giusto
distanziamento sociale e tutte le normative anti Covid .Il materiale utilizzato e gli ambienti
verranno sanificati giornalmente come da normativa.
Documentazione
Le attività verranno documentate con foto inviate ai genitori nel rispetto della normativa
privacy al termine di ogni settimana.
Personale educativo e ausiliario
Saranno presenti un Coordinatore del Centro estivo, il personale educativo previsto da
normativa (uno ogni gruppo-bolla),cuoca e assistente cuoca , collaboratori scolastici e
volontari che abbiano compiuto i 16 anni di età, personale ausiliario.
Tutto il personale coinvolto nel centro estivo è stato adeguatamente formato riguardo i
corretti comportamenti enunciati nel protocollo regionale.

Orari giornata tipo scuola infanzia e prima classe scuola primaria

7:45/9:00
8:30/9:00
9:00
9:30 /11:00
11:30/12:30
12:30/13:15
13:30/15:45
15:45/16:00
16:00/17:00

entrata
colazione
preghiera e bans
attività del giorno
pranzo preparato dalla cuoca della nostra cucina interna
uscita per i bambini che non frequentano il pomeriggio
riposo per i bambini dell’infanzia
attività per i bambini della primaria
merenda
uscita

Orari giornata tipo scuola primaria (dalla seconda classe) e secondaria

7:30/9:00
8:30/9:00
9:00
9:30 /11:30
12:15/12:30
12:30/13:15
14:30/16.00
16:00/16:30
16:30/17:30

entrata
colazione
preghiera e bans
attività del giorno
uscita senza pranzo (senza possibilità di rientro)
pranzo preparato dalla cuoca della nostra cucina interna
attività
merenda
uscita

Scuola dell'Infanzia Paritaria Sacro Cuore
Ente gestore Parrocchia dei SS. Filippo e Giacomo Apostoli
Diocesi di Modena-Nonantola
Via dei Salesiani, 66/b - 41034 Finale Emilia MO
Partita IVA 02810300364
Telefono 0535.91123 - Cellulare 333.8313608
e-mail: sacrocuore@parrocchia-finaleemilia.it
www.asilofinaleemilia.it
Regolamento Centro Estivo 2021
1. Al Centro Estivo potranno partecipare
- I bambini in età di scuola dell’infanzia (dai 3 ai 5 anni) anche non frequentanti la Scuola Materna Sacro Cuore:
da Giovedì 1 Luglio fino a Venerdì 30 Luglio 2021;
- I bambini in età di scuola primaria e secondaria (dai 6 ai 13 anni): da Lunedì 7 giugno 2021 fino a Venerdì 30
luglio 2021
Il Centro Estivo rimarrà chiuso nelle giornate di Sabato, Domenica ed altre giornate festive.
2. Il Centro estivo avrà il seguente orario di funzionamento:
a. Per i bambini in età della scuola dell’infanzia per quelli che hanno frequentato la prima classe della scuola
primaria di primo grado: dalle ore 7:45 fino alle ore 17:00 con orario di accoglienza fino alle ore 9:00;
b. Per tutti gli altri bambini/ragazzi dalle ore 7:30 fino alle ore 17:30 con orario di accoglienza fino alle ore
9:00;
3. La quota settimanale di partecipazione è:
. di Euro 100,00 comprensiva di colazione, pranzo (preparato dalla cucina della Scuola Materna) e merenda;
limitatamente ai bambini in età di scuola dell’infanzia, la quota della prima settimana di luglio (giorni 1 e 2) sarà
di Euro 40,00.
La quota di partecipazione verrà ridotta ad Euro 90,00 per ogni fratello che parteciperà contemporaneamente
al Centro Estivo (tranne la prima settimana di luglio per i bambini dell’infanzia)
. di Euro 60,00 comprensiva di colazione, limitatamente ai bambini in età di scuola primaria e secondaria che
parteciperanno alle attività del Centro Estivo nella sola mattinata (senza pranzo e senza rientro pomeridiano).
4. L’iscrizione dovrà avvenire:
ENTRO E NON OLTRE LUNEDI’ 31 MAGGIO 2021 per i bambini che hanno frequentato le classi della scuola
primaria di primo e secondo grado;
ENTRO E NON OLTRE VENERDI 18 GIUGNO 2021 per i bambini che hanno frequentato una classe della scuola
materna
mediante la compilazione e l’invio della documentazione sottoindicata (modulo di iscrizione, patto di
responsabilità sociale, scheda sanitaria per minori e privacy).
La richiesta di iscrizione e la documentazione sopra indicata dovranno essere inviate a mezzo mail all’indirizzo:
sacrocuore@parrocchia-finaleemilia.it oppure info@parrocchia-finaleemilia.it ovvero consegnate presso la
segreteria della Scuola Materna Sacro Cuore, via dei Salesiani n. 66/b o presso la Canonica di Finale Emilia,
Corso Cavour n. 3.
Il pagamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato prima della data di inizio del Centro Estivo
a mezzo bonifico bancario di cui al seguente codice IBAN intestato alla Parrocchia di Finale Emilia
IT29 L 05387 66750 0000 0109 8098
Per adesioni pari o superiori a 3 settimane, è possibile effettuare il pagamento in due rate: metà dell’importo
complessivo all’atto dell’iscrizione ed il saldo all’inizio della seconda parte delle settimane prenotate.
5. Nel modulo di iscrizione dovrà essere effettuata la scelta di tutto il periodo che si intende aderire.
Eventuali richieste di prolungamento della partecipazione che perverranno al Centro Estivo ad attività già
iniziata, potrebbero non essere accolte se non coerenti con le attività organizzative già poste in essere.
Il servizio di centro estivo NON potrà essere erogato ai bambini e ai ragazzi che, pur essendosi iscritti, non sono in
regola col pagamento della relativa quota.

Informativa alle famiglie
1. Triage dell’accoglienza
In un’area esterna, vicino all’ingresso, verrà allestito uno o più punti di accoglienza nei quali il personale addetto si
occuperà ogni giorno della misurazione della temperatura corporea di bambini e dei ragazzi e degli operatori, mediante
l’utilizzo di un termo scanner. Gli accompagnatori dovranno dichiarare lo stato di salute del bambino e dei ragazzi,
dichiarazione che verrà verbalizzata e tenuta a disposizione dell’A.S.L. (non sarà possibile accogliere bambini con
sintomi come tosse e raffreddore).
Prima di accedere all’ingresso della scuola ad ogni bambino e ragazzo verrà effettuato il lavaggio delle mani con gel
igienizzate.
2. Accesso ai locali della scuola
I genitori o gli accompagnatori non potranno mai entrare nei locali del Centro Estivo (per alcun motivo): i bambini e i
ragazzi verranno accolti e verranno riconsegnati dal personale del Centro Estivo.
3. Effetti personali
A tutti gli iscritti verrà consegnato o inviato a mezzo mail un foglio riepilogativo sul contenuto dello zainetto che ogni
partecipante avrà al seguito nonché il programma delle attività che verranno svolte durante la settimana.
I partecipanti NON potranno detenere con sé un telefono cellulare.
4. Giochi
NON si possono portare giochi da casa.
5. Gruppi
I bambini e i ragazzi saranno suddivisi in gruppi per fasce di età e comunque gruppi eterogenei che dovranno essere
stabili per l’intera settimana.
Il personale educativo sarà costituito dalle insegnanti interne alla scuola dell’Infanzia ed operatori esterni. Ai bambini
frequentanti la scuola dell’Infanzia non sarà possibile garantire la continuità con i propri insegnanti di riferimento e
non si è oggi in grado di comunicare con precisione la/le settimana/e di presenza degli stessi.
6. Distanziamento
Ogni gruppo NON potrà entrare in condivisione con gli altri gruppi, né essere mescolato; avrà a disposizione un’area
esterna ed uno spazio interno (tutti gli ambienti interni ed i servizi utilizzati verranno quotidianamente sanificati al
termine dell’attività).
7. Attività
I gruppi, eterogeni per età, identificati da un colore, soggiorneranno in spazi all’esterno già predisposti e così definiti:
area sensoriale, giochi di movimento, musicali, scientifici, di equilibrio, di travasi e a rotazione, ogni giorno, i gruppi si
sposteranno nel successivo mantenendo inalterati i componenti.
Agli iscritti verrà consegnato/inviato, prima dell’inizio dell’attività, il progetto, il programma e la giornata-tipo.
Ai bambini che hanno frequentato la sezioni piccoli e mezzani della scuola materna verrà riservato, come durante
l’anno scolastico, un momento di riposo.
Per i bambini delle scuole primarie, oltre alle attività di gioco, dal mese di luglio saranno previsti anche momenti della
giornata dedicati allo svolgimento dei compiti.
8. Pranzo
I pasti verranno preparati dal personale della cucina interna della scuola.
9. Entrata ed uscita
Si precisa che tutti i partecipanti al Centro Estivo, trattandosi di minorenni, dovranno essere accompagnati e ritirati
da un genitore o da persone a tal scopo delegate.

Invitiamo tutte le famiglie che parteciperanno all’iniziativa ad attenersi agli orari ed alle regole sopra indicate per
consentire alla Scuola un regolare funzionamento nel rispetto ed osservanza del protocollo emanato.
La Direzione

Richiesta di iscrizione al Centro Estivo della Scuola dell’Infanzia Paritaria “Sacro Cuore”
7 giugno – 30 luglio 2021

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________
Indirizzo email ___________________________________________________________________________________
Cellulare n. ____________________________________ Cellulare n. _______________________________________
Residente a _______________________________ Via ___________________________________________________
genitore del bambino __________________________________________ nato a _____________________________
il _______________________ Codice Fiscale ___________________________________________________________
Scuola _______________________________________________________
Sezione ________________________
Richiede l’iscrizione al Centro Estivo della Scuola dell’Infanzia Paritaria Sacro Cuore per il seguente periodo (si ricorda
che la quota settimanale comprensiva di colazione, pasto e merenda è di €. 100,00; per i fratelli che parteciperanno
contestualmente al Centro estivo la quota settimanale per ognuno è pari ad Euro 90,00: per i bambini della scuola
primaria e secondario - esclusa la prima classe della primaria - sarà possibile effettuare l’orario part-time senza pasto
dalle ore 7:30 alle ore 12:15 con quota settimanale di Euro 60,00)

Per i bambini della Scuola Materna

Per i ragazzi della Scuola Primaria
Tutto il giorno (€. 100)

Settimana dal 1 al 2 luglio (Euro 40,00)

Settimana dal 7 al 11 giugno

Settimana dal 5 al 9 luglio (Euro 100,00)

Settimana da 14 al 18 giugno)

Settimana dal 12 al 16 luglio (Euro 100,00)

Settimana dal 21 al 25 giugno

Settimana dal 19 al 23 luglio (Euro 100,00)

Settimana dal 28 al 2 luglio

Settimana dal 26 al 30 luglio (Euro 100,00)

Settimana dal 5 al 9 luglio
Settimana dal 12 al 16 luglio

qq
qq

Solo mattina (€. 60,00)

q

Settimana dal 19 al 23 luglio

q
q Settimana dal 26 al 30 luglio
qq q
q
Per un totale di n° ______ settimane.
q
q
q
Finale Emilia, __________________________
q
q
Firma di un genitore
q
q
q
_________________________________________
q
q
q
Allegati:
q
q
q
Ricevuta del bonifico
q
q
q
Consenso al trattamento delle immagini
q
q
q
Patto di responsabilità reciproca compilato e sottoscritto
q
q
q
Certificazione allergie compilato e sottoscritto
q
Delega per il ritiro del bambino

Informativa e consenso per il trattamento dei dati personali conferiti per l’iscrizione
alle attività estive
Gentili genitori,
iscrivendo vostro figlio/a alle attività estive della Parrocchia ci avete fornito i dati personali
suoi e vostri. Vogliamo informarvi che questi dati saranno trattati conformemente a quanto
previsto dal Decreto Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona
fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e
delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018.
Il titolare del trattamento dei dati è la Parrocchia Santi Filippo e Giacomo Apostoli on
sede in Finale Emilia, Corso Cavour n. 3, contatto email: info@parrocchia-finaleemilia.it
La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse pastorale della Chiesa
riconosciuto dalla legge 121 del 25 marzo 1985.
Chiediamo comunque il vostro consenso (che potrete revocare in ogni momento) al
trattamento di eventuali dati sensibili che vorrete fornirci, quali ad esempio quelli relativi
alla salute di vostro figlio.
La finalità con cui tratteremo i dati è di tipo pastorale. Vi terremo quindi informati sulle
nostre iniziative di tipo pastorale.
I dati verranno trattati soltanto dal titolare o da altri soggetti che, fornendo servizi al titolare,
agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento e che hanno sottoscritto un apposito
contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di
protezione dei dati. Essi non verranno mai diffusi ma potranno essere comunicati ad altre
persone giuridiche canoniche, nei casi e nei limiti previsti dall’ordinamento canonico. La
lista dei Responsabili del Trattamento è disponibile contattando il titolare.
I dati che ci avete fornito saranno conservati per il tempo necessario a completare l’attività
per cui sono richiesti; alcuni dati potranno essere conservati anche oltre tale periodo nei casi
e nei limiti in cui tale conservazione risponda al legittimo interesse pastorale della
parrocchia o sia necessario per ottemperare a un obbligo di legge.
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale non conferimento dei dati
relativi a vostro figlio/a porterà all’impossibilità per lui/lei di essere iscritto/a alle attività a
cui ci stiamo riferendo.
In ogni momento potrete esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema
di Protezione dei Dati personali, più specificamente il diritto all’accesso ai dati personali,
la rettifica o cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l’opposizione al
trattamento stesso, il diritto al reclamo presso una autorità di controllo. Per esercitare i vostri
diritti potete rivolgervi al Parroco o all’indirizzo email info@parrocchia-finaleemilia.it

Informativa aggiornata al [inserire data]

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DELLE IMMAGNI
Per quanto riguarda la produzione di immagini, ad integrazione di quanto espresso sopra,
Vi informiamo che queste potranno essere acquisite durante lo svolgimento delle attività ed
eventualmente pubblicate sul sito internet della Parrocchia, sul giornale parrocchiale e sui
profili social della Parrocchia. Il conferimento del consenso è facoltativo. In ogni caso,
potrete chiedere la rimozione di una o più foto che vi ritraggono contattando il titolare e
saranno comunque rimosse dopo 24 mesi. Potrete anche revocare il vostro consenso in ogni
momento senza pregiudicare la liceità dei trattamenti precedentemente effettuati.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noi sottoscritti_______________________________________________________
esercitanti la responsabilità genitoriale del/della minore
________________________________________________________________________
Dichiariamo di aver ricevuto e letto l’informativa circa il trattamento dei dati personali
relativa alle attività estive della Parrocchia.
Prestiamo il consenso al trattamento dei dati sensibili forniti per l’iscrizione alle attività
estive della Parrocchia.
Prestiamo il consenso al trattamento e alla diffusione delle immagini relative a nostro/a
figlio/a nei modi descritti nell’informativa.
Data ___________________

Firma______________________________ Firma_____________________________

Informativa aggiornata al [inserire data]

PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA
TRA IL GESTORE DEL CENTRO ESTIVO
LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individualivolti al
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19

Il sottoscritto TASSI Lucia, responsabile del Centro Estivo Parrocchiale di Finale Emilia, realizzato
presso la Scuola Materna Parrocchiale Sacro Cuore con sede in Finale Emilia, Via dei Salesiani n.
66/b
e il/la signor/a
responsabilità genitoriale) di
(
),
residente

, in qualità di genitore o titolare della
, nato a
in
,
via
e
domiciliato
in
,
via
,
entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazionimendaci,
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE LA
FREQUENZA DI
AL CENTRO ESTIVO
SOPRA MENZIONATO.
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, 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 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), l’Ente Gestore provvede all’isolamento
immediato del bambino o adolescente e ad informare immediatamente il medico curante/pediatra di
libera scelta e i familiari. Il medico curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e provvederà,
eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per la programmazione
dell’effettuazione del tampone naso-faringeo e per disporre le modalità di gestione e le precauzioni
da adottare in attesa degli approfondimenti diagnostici, compreso l’immediato allontanamento
della persona sintomatica dalla struttura, a cura del genitore o altro adulto responsabile.

- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarieall’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 dagli spazi utilizzati per il centro estivo;
di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area delcentro
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; per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori
del contesto dei centri estivi.
in particolare, il gestore dichiara:

- di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo
organizzativo e igienico sanitario adottata 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 su tutti gli
aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione di servizi estivi,in particolare 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 ildistanziamento;

- di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi moduli di bambini nei quali è
organizzato il centro estivo;

- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19da 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 opportunità̀ organizzate di
socialità̀ e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19, e del relativo
Protocollo regionale per attività ludico- ricreative e centri estivi per bambini e adolescenti.

Il genitore
(o titolare della responsabilità genitoriale)

Il responsabile del Centro
Estivo

_________________________________

________________________

Scuola dell'Infanzia Paritaria Sacro Cuore
Ente gestore Parrocchia dei SS. Filippo e Giacomo Apostoli
Diocesi di Modena-Nonantola
Via dei Salesiani, 66/b - 41034 Finale Emilia MO
Partita IVA 02810300364
Telefono 0535.91123 - Cellulare 333.8313608
e-mail: sacrocuore@parrocchia-finaleemilia.it
www.asilofinaleemilia.it
DELEGA PER IL RITIRO DEL MINORE AL CENTRO ESTIVO 2021
Il sottoscritto _______________________________________ genitore (o soggetto che esercita la potestà sul minore)
del bambino/a __________________________________________ iscritto presso il Centro Estivo Parrocchiale di
Finale Emilia
DELEGA
Il sig./la sig.ra __________________________________________________________________________________
documento di identità / patente n. _________________________________________________________________
e
Il sig./la sig.ra __________________________________________________________________________________
documento di identità / patente n. _________________________________________________________________
a ritirare il/la proprio/a figlio/a.
Dichiara di sollevare da qualsiasi responsabilità conseguente il responsabile del Centro Estivo, gli educatori, il
personale amministrativo ed ausiliario, i volontari e la Parrocchia di Finale Emilia.
Prende atto che la responsabilità del Centro estivo cessa nel momento in cui il bambino viene affidato alla persona
delegata,
La presente delega vale per tutto il periodo di frequenza al Centro Estivo e fino ad eventuali diverse comunicazioni
da parte della famiglia.
In fede
Finale Emilia, ______________________________________

Il genitore
___________________________________________

Firma per accettazione della persona delegata
_____________________________________________

Ciascun bambino/a o ragazzo/a dovrà venire al centro con un abbigliamento
comodo, pratico e sportivo e con uno zainetto con scritto nome e cognome
contenente:
cambio completo e asciugamano medio per giochi d'acqua;
una borraccia personale con scritto il nome;
astuccio a tre cerniere completo di colori, gomma, matite ecc...;
libro e quaderno dei compiti;
una decina di buste trasparenti da raccoglitore.
Eventuale materiale da portare per attività creative verrà comunicato il lunedì
di ogni settimana.
Il primo giorno di Centro Estivo:
una confezione di fazzoletti da naso;
una confezione di salviette intime.
Consigliamo l'uso di un repellente anti zanzare prima di entrare al centro estivo.
Tutti i bambini e ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria dovranno entrare
con la mascherina.
ENTRATA e USCITA al Centro Estivo per i bambini/e dell' Infanzia e della
Prima classe Primaria presso la Scuola d'Infazia Sacro Cuore.
ENTRATA e USCITA al Centro Estivo per i bambini/e e i ragazzi/e dalla seconda
classe della Primaria alla Secondaria sarà dal vicolo tra il Seminario
e il parco Comunale (troverete i cartelli indicativi).

