COMUNE DI

CALCINATO

PROVINCIA DI BRESCIA

DOMANDA PRE-ISCRIZIONE

SPAZIO ESTATE 2022
ENTRO IL 15 LUGLIO 2022

ALL’ UFFICIO SERVIZI SOCIALI
COMUNE DI CALCINATO

Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a a ____________________________
in qualità di genitore del/la minore _____________________ C.F. _________________________
nato/a a ________________ il _______________ residente a ____________________________
in Via/Piazza __________________________________ n° ______ tel. casa ________________
reperibilità telefonica urgente n° __________________ e-mail ____________________________
frequentante

la

classe

(a.s.

2021/2022)

______________

nel

plesso

scolastico

di ________________________________
ISCRIVE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A
NELLE SEGUENTI SETTIMANE:
1. DAL 29 AGOSTO AL 02 SETTEMBRE 2022
o DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 12.00
o DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 17.30 CON SERVIZIO MENSA

o DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 17.30

2. DAL 05 AL 09 SETTEMBRE 2022

o DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 12.00
o DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 17.30 CON SERVIZIO MENSA
o DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 17.30

COSTO SETTIMANALE € 95,00

COSTO PER CHI ISCRIVE /LA PROPRIO/A FIGLIO/A PER DUE SETTIMANE € 170,00
NOTE
SPAZIO ESTATE sarà attivato al raggiungimento di minimo n. 20 partecipanti. Pertanto a chiusura
iscrizioni verrà inviata comunicazione dettagliata ad ogni singola famiglia.
ALLEGO
-Carta d’identità del genitore richiedente fronte/retro
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COMUNE DI

CALCINATO

PROVINCIA DI BRESCIA

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
DI ESSERE A CONOSCENZA
1) della tariffa applicata e della modalità di pagamento;
2) delle sanzioni previste dal vigente ordinamento in caso di falsa dichiarazione.
3) CHE IL MINORE SOPRA INDICATO NON POTRA’ FREQUENTARE LE ATTIVITA’ ESTIVE
NEL CASO DI:
a) temperatura corporea superiore ai 37,5°C o sintomatologia respiratoria o comunque
suggestiva di sintomi riconducibili al COVID2, anche nei 3 giorni precedenti;
b) quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
c) contatto con una persona positiva COVID-19 o con una persona con temperatura corporea
superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria o comunque suggestiva di sintomi
riconducibili al COVID, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni
Nel contesto dell’emergenza epidemiologia a carattere pandemico da COVID-19 tuttora in corso e nel quadro delle misure previste per farvi
fronte, al fine di ridurre il rischio di contagio l’organizzazione dei servizi estivi è regolata dalle prescrizioni e misure previste nelle “Linee guida
per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19”
contenute nell’allegato 8 al DPCM 2 marzo 2021 e successive modifiche.
SINTOMI RICONDUCIBILI AL COVID
I sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini sono i seguenti (fonte: Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 - ECDC, 31 luglio 2020):
febbre; tosse; rinorrea/congestione nasale (il comune “raffreddore”); cefalea (mal di testa); sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea);
faringodinia (più comunemente detta mal di gola); dispnea (respirazione difficoltosa, affanno); mialgie (dolori muscolari); congiuntivite. I sintomi
più comuni nella popolazione generale, oltre a quelli sopra indicati, sono inoltre costituiti da: perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o
diminuzione dell'olfatto (iposmia); perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia).
Nel caso in caso il bambino manifesti uno dei predetti sintomi sospetti Covid, deve rimanere a casa.

Firma del dichiarante _______________

data________________

(AUTODICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000)
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AUTORIZZAZIONI
1. AUTORIZZAZIONE FOTOGRAFIE
Io

sottoscritto/a

__________________________________

in

qualità

di

genitore

del/la

minore

________________________________ autorizzo gli educatori presenti nel servizio SPAZIO ESTATE 2022 a fotografare mio/a
figlio/a durante le attività, in coerenza con le finalità didattiche e istituzionali, per pubblicazioni o diffusione delle attività del servizio,
dichiarando inoltre di non aver nulla a pretendere.
Firma
________________________________________

2. AUTORIZZAZIONE PUBBLICAZIONE IMMAGINI SOCIAL NETWORK
Io sottoscritto/ a________________________________ in qualità di genitore del/la minore _______________________________,
☐ nego il consenso

☐ do il consenso

agli educatori a pubblicare immagini di mio/a figlio/a durante le attività e/o le uscite per nessun altro utilizzo se non quello pertinente
al servizio, dichiarando inoltre di non aver nulla a pretendere. Le immagini verranno pubblicate prive di riferimenti nominali, di elementi
dai quali risultino evidenti stati di salute e nelle immagini il volto degli utenti non sarà riconoscibile
Firma
________________________________________

3. AUTORIZZAZIONE USCITE
Io

sottoscritto/a__________________________________

in

qualità

di

genitore

del/la

minore

________________________________ autorizzo mio/a figlio/a a partecipare alle uscite proposte dagli animatori del SPAZIO
ESTATE 2022 e da me accettate.
Firma
________________________________________

4.AUTORIZZAZIONE RITIRO MINORE
Io

sottoscritto/a

__________________________________

in

qualità

di

genitore

del/la

minore

________________________________ autorizzo al ritiro del/lla minore le seguenti persone:
1)

Nome e cognome ____________________________________________________________
grado di parentela ____________________________________ telefono ____________________________________

2)

Nome e cognome ____________________________________________________________
grado di parentela ____________________________________ telefono ____________________________________

3)

Nome e cognome ____________________________________________________________
grado di parentela ____________________________________ telefono ____________________________________
Firma
________________________________________
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