COMUNE DI SAN MICHELE DI SERINO (AV)
MODULO DI ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO 2021

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

in Via

n.

residente a

in qualita’ di:

o padre
o madre
o tutore/altro_________(specificare)
cell.papà

cell.mamma________________e mail___________________________

Chiede
l’iscrizione alle attività del centro estivo anno 2021 del/la proprio/a figlio/a
Cognome e nome:
Ad

Nato/a il
residente in via

Anni:


Note di carattere sanitario

Il bambino/a soffre di allergie? ( ) No ( ) Sì - se Sì, quali __________________________________


Liberatoria per foto e riprese filmate

Io sottoscritto/a _________________________________ padre/madre/tutore di____________________ autorizzo
gli operatori del Centro Estivo a riprendere con fotografie e/o video mio/a figlio/a durante le attività del suddetto
centro estivo. Tale riprese/foto saranno esclusivamente utilizzate per la documentazione sui canali social delle
attività svolte durante il Centro Estivo 2021.
Firma_____________________________



ATTO DI DELEGA PER IL RITIRO DEL BAMBINO

Il sottoscritto ___________________________________________________ genitore di
_____________________________________________________
DELEGA a ritirare il proprio/a figlio/a i seguenti signori:
1. _____________________________________doc. identità n. _________________data di nascita
____________
2. _____________________________________ doc. identità n. _________________data di nascita
____________
3. _____________________________________doc. identità n. _________________data di nascita ________
*allegare copia documento riconoscimento della persona delegata (nonno,zio,cugino,tutore etc..)
Dichiara di sollevare da qualsiasi responsabilità conseguente il Comune di S. Michele di Serino;
E prende atto che la responsabilità dei centri estivi cessa dal momento in cui il bambino viene affidato alla
persona delegata.
La presente delega vale fino a: ______________________________ Firma del genitore ________________
In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:
-Che il figlio risulta essere in stato di buona salute ed è in grado di svolgere le attività proposte durante il periodo
di frequentazione prescelto del campo estivo
- 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 positivo al COVID-19 o variante Delta;
- 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, 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.
- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno del
centro;
in particolare, il Comune dichiara:
- che per la realizzazione del centro estivo si avvale di enti del terzo settore con 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 non promuovere attività che comportino il contatto stretto tra diversi moduli di bambini nei quali è organizzato
il centro estivo.

S. Michele di Serino, __________________
genitore/tutore

Firma

Si ricorda di allegare documento di riconoscimento del delegante se necessario. In caso contrario i minori
non saranno consegnati ad estranei o parenti non delegati.

