SCUOLA DELL’INFANZIA “ASILO INFANTILE”

Via Calcinoni, 2 31051 Follina - Tel e Fax 0438/970556
scuolamaternafollina@libero.it (Didattica) – asilofollina@gmail.com (Amministrazione)
scuolamaternafollina.com

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO 2020
Al Legale Rappresentante
dell’“ASILO INFANTILE” DI FOLLINA
Il sottoscritto
In qualità di

genitore/i

tutore

affidatario

del/la bambino/a

CHIEDE L’ISCRIZIONE
del bambino/a al CENTRO ESTIVO presso la SCUOLA DELL’INFANZIA “ASILO INFANTILE” di Follina che si svolgerà dal 1°
luglio al 17 luglio 2020 con orario 7.30 – 16.00. In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa,
consapevoli delle responsabilità cui vanno incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero

DICHIARA CHE


Il/la bambino/a



è nato/a a



è cittadino



è residente a



via/piazza



la mail di un genitore è (per comunicazioni di segreteria)



numero di cellulare per comunicazioni via SMS



i recapiti telefonici utili per rintracciare un adulto in caso di necessità sono:

C.F
il

italiano

, sesso:

●M

altro (indicare altra o seconda cittadinanza)
(prov.)
n.

Tel. Abitazione

Tel. lavoro mamma

Cel. Mamma

Tel. lavoro papà

Cel. Papà

Altro

SEGNALA CHE


il proprio figlio/a è soggetto a intolleranze alimentari

NO

SI, a



il figlio/a ha la certificazione di disabilità in base alla L. 104/92

NO

SI



altre patologie da segnalare

F

AUTORIZZA


le uscite del proprio figlio dalla struttura scolastica ai fini didattici e ricreativi :

SI

NO

DELEGA
le seguenti persone a ritirare il/la proprio/a figlio/a esonerando la Scuola da ogni responsabilità al riguardo.
Cognome e Nome *

Grado di parentela

*si allegano le fotocopie delle carte di identità. I genitori che sottoscrivono questo documento sono autorizzati
automaticamente al ritiro del bambino, quindi non è necessario l’inserimento nel presente elenco.
E' preferibile che il bambino venga accompagnato e sia ritirato sempre dalla stessa persona.
NOTE/RICHIESTE EVENTUALI:

La presente domanda dovrà essere spedita via mail, unitamente al patto di corresponsabilità) a asilofollina@gmail.com
ENTRO E NON OLTRE IL 30 GIUGNO 2020 e si considererà perfezionata ad avvenuto versamento della quota di iscrizione.

La quota va versata tramite bonifico bancario (IBAN: IT30J0200861680000019822829) entro il 3 LUGLIO 2020.
Resta salva la facoltà della scuola di confermare l’iscrizione in funzione del numero di iscrizioni massime ammesse.
Nell'ammettere alla frequenza sarà tenuto conto dei criteri dell'ordine di arrivo.

Luogo

data

Firma di autocertificazione 1 (ai sensi della Legge127 del 1997 e del d.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento
della presentazione della domanda alla scuola
_________________________________________________________________ (firma)

Consenso del trattamento dei dati personali ai sensi decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni,
Regolamento (UE) 2016/679
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che la scuola
presso la quale il bambino risulta iscritto può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri del servizio pubblico d’istruzione (decreto legislativo
30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679).
_________________________________________________________________(firma)

1 Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR
245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.316, 337 ter e
337 quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere
sempre condivisa dai genitori, anche nel caso di genitori divorziati o separati. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le
comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario.
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Modulo Iscrizione

INFORMAZIONI
•
•

•
•

•

QUANDO: il centro estivo si svolgerà dal 1° luglio al 17 luglio 2020, tutti i giorni esclusi sabato e domenica.
ORARIO: gli ingressi dei bambini saranno distribuiti in tre fasce orarie (7.30 – 7.45 – 8.00) in modo da
garantire l'ingresso di un gruppo di bambini alla volta, con rotazione settimanale. Anche le uscite saranno
scaglionate e avverranno alle 15.45 – 16.00 – 16.15. L’orario di ingresso e uscita verrà comunicato appena
ricevuta l’iscrizione. Si richiede assoluta puntualità, in particolar modo all'entrata, per evitare assembramenti
fuori dalla Scuola. Passato l’orario previsto di entrata non sarà più possibile accogliere il bambino.
ORGANIZZAZIONE GRUPPI: i bambini, come da disposizioni regionali, saranno divisi in gruppi di 5 (Scuola
dell'Infanzia) e di 7 (Scuola Primaria).
TARIFFA: La tariffa completa è di 350 euro. La quota va versata tramite bonifico bancario (IBAN:
IT30J0200861680000019822829). La causale da inserire dovrà essere la seguente: “Centro estivo 2020 Nome Cognome bambino”.
BONUS. Si ricorda la possibilità di richiedere all’INPS, da parte delle famiglie, l'erogazione del “Bonus
babysitter” a fronte di comprovata iscrizione al centro estivo che permetterà di coprire l'intera spesa (l’asilo
fornirà una ricevuta del bonifico di iscrizione). I dati da comunicare all’INPS sono
Ragione Sociale: SCUOLA MATERNA ASILO INFANTILE DI FOLLINA
Denominazione: ASILO INFANTILE DI FOLLINA
Tipo Struttura: Asili e servizi per la prima infanzia (LB) per 3-6 anni.
Codice Fiscale: 00510290265
Indirizzo Struttura: Via Calcinoni 2 – 31051, Follina (TV)

VADEMECUM CENTRO ESTIVO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Si chiede di portare il primo giorno un sacchetto di nylon (con nome e cognome) con: un cambio, felpa/giacca
in caso di maltempo, cappellino da sole.
Si richiede di portare un altro sacchetto di nylon (con nome e cognome) con scarpe e ciabatte da tenere a
scuola.
Non è previsto uso di bavaglie, asciugamani…. tutto sarà di carta e monouso.
Non è possibile portare giochi o altri effetti personali a scuola.
E' preferibile che il bambino venga accompagnato e venga ritirato sempre dalla stessa persona.
Non è consentito sostare fuori da scuola prima e dopo la consegna o il ritiro.
L’entrata è scaglionata per gruppi di 5 o di 7 bambini quindi, chi sarà in ritardo, non potrà entrare.
L’entrata e l’uscita avverranno dall’ingresso lato Nord.
Al mattino, all'entrata, ci sarà la misurazione della febbre al bambino e all’accompagnatore (nella bussola tra
le prime due porte). Nel caso in cui la temperatura corporea fosse maggiore a 37.5° sia del bambino, ma
anche dell’adulto, il bambino non può partecipare al centro estivo. Gli accompagnatori non possono entrare a
scuola.
Viene richiesto ai genitori di cambiare gli abiti al bambino ogni giorno.
E' previsto l’uso della mascherina solamente ai bambini della scuola primaria. Ove possibile ed in accordo con
i genitori dei bambini che abbiano meno di 6 anni qualora questi fossero già stati abituati ad indossare una
protezione facciale / mascherina, si continuerà ad incentivarne l’utilizzo
In caso di assenza del bambino è preferibile telefonare a scuola.
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REGOLAMENTAZIONE ED INFORMAZIONI RISERVATE AI GENITORI SECONDO
CONTENUTI ESTRATTI DA LINEE GUIDA REGIONALI

- INTEGRATIVA RISPETTO AL PREVISTO PATTO DI RESPONSABILITÀ •
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
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Necessita segnalare circa il fatto che i conviventi e gli utenti del servizio durante la fruizione dello stesso non
saranno sottoposti a quarantena o isolamento domiciliare fiduciario.
Praticare frequentemente l’igiene delle mani.
Evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani.
Tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente monouso,
che poi deve essere immediatamente eliminato.
Evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone;
In caso di febbre e/o sintomi respiratori (e/o gastrointestinali in particolare nei bambini) non uscire di casa e
contattare il proprio Medico Curante.
Indossare la mascherina ed eseguire l’igiene delle mani prima di indossarla e dopo averla rimossa ed
eliminata.
Sono da evitare momenti di aggregazione quanto non saranno consentiti colloqui con i genitori. Nel caso di
necessità verranno privilegiate forme da remoto.
Il rispetto delle distanze di sicurezza di almeno un metro sarà mantenuto tra personale dipendente ed anche
tra genitore e personale dipendente.
Per prevenire ogni possibile contagio da SARS-CoV-2 è fondamentale che qualunque persona che presenta
sintomi che possano far sospettare un’infezione (a titolo di esempio non esaustivo: anosmia, ageusia, febbre,
difficoltà respiratorie, tosse, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) non faccia ingresso nella struttura e
venga invece invitata a rientrare al domicilio e a rivolgersi al Medico Curante.
Fondamentale è la collaborazione con i genitori che non dovranno portare il minore al servizio educativo in
caso di sintomatologia sia del minore stesso che di un componente del proprio nucleo familiare o convivente,
rivolgendosi al Pediatra o al Medico di Medicina Generale per le valutazioni del caso.
Inoltre, in particolare in questa fase, in considerazione del fatto che nella maggior parte dei casi l’espressività
clinica di COVID-19 in età pediatrica si caratterizza per forme asintomatiche o paucisintomatiche a carico
principalmente degli apparati respiratorio e gastrointestinale, particolare attenzione verrà data alle
condizioni di salute dei genitori, familiari e conviventi di tutti i bambini che frequentano la struttura. Si dovrà
quindi cercare di garantire una forte alleanza tra genitori ed Ente, volta a favorire una comunicazione efficace
e tempestiva qualora un genitore o convivente del bambino, presentasse sintomatologia febbrile o
respiratoria. Tale aspetto dovrà, in via prudenziale, essere considerato un possibile campanello d’allarme,
anche in assenza di sintomi nel bambino, che richiederà le opportune sinergie con Pediatra di Libera Scelta,
Medico di Medicina Generale del genitore/convivente e Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.
Sono poste attenzioni particolari al vestiario dei minori, che deve essere ad uso esclusivo presso la struttura.
Si raccomanda che la biancheria utilizzata dai minori venga lavata possibilmente ad una temperatura > 60°.
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 SARS-CoV-2, si sottolinea
l’importanza delle valutazioni cliniche del Pediatra di Famiglia e del Medico di Medicina Generale in relazione
all’opportunità alla frequenza del servizio per l’infanzia e l’adolescenza ed anche per l’eventuale necessità di
applicare misure protettive aggiuntive individualizzate.
Si chiede di rispettare quanto previsto nella segnaletica esposta.
I minori potranno essere accompagnati da un genitore per volta, è preferibile che sia sempre lo stesso
genitore o la stessa figura di riferimento.
Al fine di tutelare la salute dei soggetti più fragili, è preferibile che gli accompagnatori non siano persone con
più di 60 anni.
Rispettare il di stanziamento interpersonale minimo di un metro.
E’ prevista la rilevazione quotidiana della temperatura corporea del bambino congiuntamente a quella del
genitore, all’arrivo in struttura. In caso di temperatura ≥ 37.5° all’ingresso il bambino non potrà accedere alla
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•
•
•
•
•
•

•
•

struttura e dovrà essere il genitore a contattare il proprio Pediatra di Libera Scelta o il Medico di Medicina
Generale.
Rispettate gli orari di accoglienza e di uscita.
Non è consentito portare dall’esterno all’interno della struttura oggetti o giocattoli.
Ai genitori (o accompagnatori) non è consentito l’accesso alla struttura ad eccezione che per l’area
accoglienza/commiato stabilita.
I genitori devono evitare assembramenti negli spazi esterni (inclusi piazzale o parcheggio antistante).
I genitori devono sempre essere muniti di apposita mascherina correttamente posizionata.
E’ previsto l’obbligo di utilizzo della mascherina solo a partire dai 6 anni di età, in accordo con quanto
disposto dal DPCM del 11 giugno 2020. Ove possibile ed in accordo con i genitori dei bambini che abbiano
meno di 6 anni qualora questi fossero già stati abituati ad indossare una protezione facciale / mascherina, si
continuerà ad incentivarne l’utilizzo.
All’ingresso dell’area di accoglienza/commiato, e comunque prima di procedere ad entrare in contatto con
qualsiasi superficie o oggetto, l’accompagnatore dovrà lavarsi le mani con soluzione idroalcolica.
E’ prevista la rilevazione quotidiana della temperatura corporea all’ingresso a tutti i genitori/accompagnatori
contestualmente a quella del minore: in caso di T ≥ 37.5° del genitore/accompagnatore, il bambino e il
genitore verranno immediatamente allontanati dalla struttura e invitati a rivolgersi al proprio Medico
Curante.
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