
 

 
 
 
 

ATTIVITÀ ESTIVE 2020 – INFORMATIVA PER I NON 
ISCRITTI ALLA SCUOLA SANT’ANTONIO 

 
Gentili famiglie, facendo seguito a diverse richieste comunichiamo la disponibilità della scuola dell’infanzia 
ad accogliere anche bambini non iscritti alla scuola, alla luce di una eventuale disponibilità di posti. Viene 
definita in tal senso una graduatoria che, come su disposizione delle linee di indirizzo della Regione Veneto, 
da precedenza alle famiglie che prima della sospensione già utilizzavano il nostro servizio. 
 
La nostra scuola potrà ospitare in totale: 
- 30 bambini della scuola dell'infanzia a settimana 
- 10 bambini del nido a settimana 
 
In linea con il rispetto delle norme e dei protocolli sanitari verranno formati dei gruppetti cui verrà 
assegnato un referente adulto in relazione numerica 1:5. I bambini saranno quindi assegnati 
dall'organizzazione ad un gruppo che rispetti il più possibile l'omogeneità nei tempi di frequenza. 
 
TRIAGE DI ACCOGLIENZA 
All'arrivo verrà rilevata la temperatura sia al bambino che all’accompagnatore. In caso di temperatura 
superiore a 37.5° l’utente sarà invitato al rientro a casa e il genitore dovrà rivolgersi al medico per gli 
accertamenti del caso. 
Attenzione: all'accompagnatore non sarà possibile accedere ai locali della scuola ma dovrà limitarsi ad 
arrivare fin dove consentito. 
Prima di accedere al centro (e prima del rientro a casa) l’utente dovrà disinfettare le mani con il gel 
igienizzante in dotazione al servizio. 
L’utente adulto dovrà indossare la mascherina e mantenere per quanto possibile la distanza di almeno 1 
metro dagli altri utenti e dagli operatori. 
Non sarà possibile portare merende da casa. Le eventuali bibite saranno consumate dall’utente senza 
scambi. 
Verrà garantita la pulizia degli ambienti interni e delle superfici. 
In caso di contagio (sia di un bambino frequentante il centro che di un genitore, familiare o convivente, 
contatti stretti) sarà allertato immediatamente il servizio di igiene e sanità pubblica. 
 
PRANZO 
Il pranzo sarà preparato dalla cucina della scuola. 
 
ORARIO 
6 settimane dal 15 giugno al 24 luglio 2020 
Abbiamo deciso di proporre un'unica scansione oraria dalle ore 8.00 alle ore 16.00 (con possibilità di 
anticipo alle 7.30). Questo permette di seguire alla lettera i protocolli limitando al massimo promiscuità e 
scambi o via vai di persone. Verrà comunicato l'orario preciso di ingresso e di uscita dei diversi gruppi di 
bambini. 
 
ISCRIZIONI 

Le iscrizioni per tutto il periodo devono pervenire obbligatoriamente entro venerdì 12 giugno 2020 
ore 12.00. Le iscrizioni pervenute oltre tale scadenza saranno oggetto di valutazione salvo posti disponibili. 
Se le iscrizioni pervenute oltre al 12 giugno 2020 supereranno la capienza massima della scuola verrà stilata 
una graduatoria basata sui seguenti criteri (anche queste disposizioni arrivano dalle linee guida regionali): 
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- famiglie che già frequentavano la scuola prima della sospensione; 
- nuclei familiari monoparentali con genitore lavoratore; 
- assenza di rete parentale a supporto;  
- minore figlio di genitori entrambi lavoratori;  
- fratelli e sorelle in età 0-17 anni;  
- minore in vista dell’inserimento alla scuola primaria che inizierà a settembre 2020; 
- tipo abitazione; 
- soglia ISEE minore o maggiore di € 15.000 
- regolarità nel versamento delle rette a tutto febbraio 2020 
 
COSTI 
Le quote di partecipazione sono così suddivise: 
- euro 110,00 a settimana per i bambini della scuola dell'infanzia 
- euro 120,00 a settimana per i bambini del nido 
Dovrà essere compilato il modulo di iscrizione correttamente e in ogni sua parte. 
 
Il pagamento dovrà essere fatto nel momento della comunicazione dell’accettazione dell’iscrizione 
tramite bonifico bancario NEL CONTO DELLA Banca Patavina – Credito Cooperativo di Sant’Elena e Piove 
di Sacco – intestato a Parrocchia San Biagio – Scuola materna sant’Antonio 

IBAN IT 74 S 08728 62601 000000308000 
 
I moduli di iscrizione potranno pervenire: 
- alla segreteria della scuola (con ingresso da via Roma) le mattine dal martedì al venerdì dalle ore 8.00 
alle ore 13.00 
- via mail all'indirizzo smalegnaro@libero.it 
 
 
INCONTRO GENITORI 
Sarà un incontro obbligatorio e vincolante la partecipazione al centro e dedicato esclusivamente ai 
genitori dei bambini che hanno ricevuto conferma di iscrizione alle attività estive. Verranno condivise le 
modalità di gestione. L'incontro si terrà SABATO 13 giugno alle ore 11.00 presso i locali del Centro 
Parrocchiale (piazza Giovanni XXIII, 2 a Legnaro). 
  



 

 
 
 
 

MODULO ISCRIZIONE ATTIVITÀ ESTIVE 2020 
 
I sottoscritti ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR445/2000 DICHIARANO 
 

DATI GENITORI:  

Nome e cognome della madre _______________________________________________________ 

Tel. cellulare madre ________________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________________________ Il ______ /______ /___________________  

 

Nome e cognome del padre _________________________________________________________ 

Tel. cellulare padre ________________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________________________ Il ______ /______ /___________________  
 
 
E-mail __________________________________________________________________________________  
 

RICHIEDONO L’ISCRIZIONE del proprio/a figlio/a 

alle attività estive 2020 della Scuola Sant’Antonio di Legnaro 

DATI MINORE: Nome e Cognome ____________________________________________________________ 
 

Nato/a a _____________________________________________ Il ______ /______ /___________________  
 

Residente in via ___________________________________ n°_____ Località _________________________ 
 

Classe Frequentata _________________________________ Scuola ________________________________ 
 
CODICE FISCALE: _________________________________________________________________________ 
 

DICHIARANO 

 

• di autorizzare il figlio/a alla partecipazione alle attività estive 2020 della scuola sant’Antonio di Legnaro 
e dichiarano di aver letto e di accettare quanto integralmente riportato nella lettera di presentazione 

• di esonerare, per quanto non previsto dalla copertura assicurativa delle attività,  da ogni 
responsabilità, con conseguente assunzione di ogni e qualsiasi rischio, la parrocchia di Legnaro, per 
ogni incidente e danno, personale o alle cose, che dovesse subire nostro figlio comprese le lesioni ed il 
ferimento durante le ore di attività, con rinuncia espressa in ogni caso sin d’ora a qualsiasi pretesa 
risarcitoria, ragione e azione, in qualunque sede, anche giudiziaria, verso i medesimi soggetti; 

• di manlevare e garantire la Parrocchia di Legnaro, da ogni pretesa avanzata da terzi, a qualsivoglia 
titolo, da eventuali incidenti, danni e infortuni causati da nostro figlio durante le ore di attività 
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DICHIARANO INOLTRE 
(Barrare le caselle che corrispondono alla propria situazione) 

 

□ Essere nucleo familiare monoparentale con genitore lavoratore; 
□ Che il minore è figlio di genitori entrambi lavoratori;  
□ Di avere n° _______ fratelli e sorelle in età 0-17 anni;  
□ Che il minore inizierà la scuola primaria a settembre 2020 (Soli); 
□ Di essere in regola con il versamento delle rette a tutto febbraio 2020 
□ Di abitare in:  □ Casa Singola  □ Multifamiliare □ Appartamento (condominio) 
   □ Affitto  □ Di proprietà 
Presenza del giardino:  □ Sì □ No 
Nonni sul territorio:  □ Sì □ No 
Minore Certificato:  □ Sì □ No  
Tipo certificazione: ________________________________________________________________ 
Soglia ISEE:    □ minore di 15.000 euro □ maggiore di 15.000 euro 
 
Altro: 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Allergie/Intolleranze (allegare certificato) – malattie certificate:  
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

AUTORIZZO A RIPRENDERE IL BAMBINO: indicare i nomi e i recapiti telefonici delle persone 

autorizzate dai genitori a riprendere il bambino (salvo diversa indicazione, i genitori si considerano 

entrambi autorizzati) 

 

1) Nome e cognome _____________________________ Tel. ______________________ 

Grado di parentela/altro ___________________________________________________ 

 

2) Nome e cognome _____________________________ Tel. ______________________ 

Grado di parentela/altro ___________________________________________________ 

 

3) Nome e cognome _____________________________ Tel. ______________________ 

Grado di parentela/altro ___________________________________________________ 

 

Allegare copia del documento di identità 



 

Indicare le settimane di frequenza in relazione alle attività estive 
 

 8.00 – 16.00 

Sett 15-19/06 □ 

Sett 22-26/06 □ 

Sett 29/06-03/07 □ 

Sett 06-10/07 □ 

Sett 13-17/07 □ 

Sett 20-24/07 □ 

Anticipo ore 7.30 □ 

 
 
Data ____________________ Firma del genitore ________________________________________ 
  



 

PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 
TRA LA PARROCCHIA DI LEGNARO E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI 

 
La parrocchia di Legnaro con sede in Piazza Giovanni XXIII, 2 e C.F.: 92028490289 

 
e 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a _____________________ 

il ________________, e residente in __________________________________________________ 

C.F ___________________________ in qualità di genitore (o titolare della responsabilità 

genitoriale) di _____________________________________, nato/a a _______________________ 

il _________________, e residente in _________________________________________________ 

C.F. _______________________________ che frequenterà il suddetto servizio per l’infanzia  

 
entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE LA FREQUENZA DI 
_____________________________________________________ AL SERVIZIO PER L’INFANZIA E 
ADOLESCENZA SOPRA MENZIONATO, con il quale dichiarano di aver preso visione del documento “Linee 
di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia e l'adolescenza 0-17 anni” della Regione del Veneto 
e si impegnano ad attenersi alle indicazioni in esso contenute, nel rispetto degli interventi e delle misure 
di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2. 
  
In particolare, il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale), consapevole che, in età pediatrica, 
l’infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica, e che, pertanto, dovrà essere garantita una forte 
alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta 
 

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 auto-monitorare le proprie condizioni di salute, quelle del proprio figlio/a, dei familiari e 

conviventi (contatti stretti), avvalendosi anche del supporto del Medico di Medicina Generale e del 

Pediatra di Libera Scelta di riferimento; 

● di, ogni qualvolta il genitore stesso o il proprio/a figlio/a o uno qualunque dei familiari e conviventi 

(contatti stretti) presenti sintomi sospetti per infezione da Nuovo Coronavirus (a titolo di esempio: 

febbre, difficoltà respiratorie, perdita del gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse, congestione 

nasale, congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.): 

○ evitare di accedere al servizio, informando il gestore del servizio, 

○ rientrare prontamente al proprio domicilio, 

○ rivolgersi tempestivamente al Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera Scelta 

di riferimento per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure previste 

per l’esecuzione del tampone nasofaringeo; 

● di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia (tra 

quelle sopra riportate), l’ente gestore provvede all’isolamento immediato e successivo affidamento 

del minore al  genitore o altro adulto responsabile, invitandoli a contattare immediatamente il 



 

Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera Scelta per le valutazioni del caso e 

l’eventuale attivazione delle procedure diagnostiche; 

● di essere consapevole che la frequenza del servizio comporta il rispetto delle indicazioni igienico-

sanitarie previste; 

● di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del servizio per l'infanzia e 

l'adolescenza 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 dal servizio; 

○ di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del servizio 

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 servizio per l’infanzia e l’adolescenza, comportamenti di massima precauzione; 

● 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 dalle linee di 

indirizzo regionali per lo svolgimento delle attività; per questo è importante osservare la massima 

cautela anche al di fuori del contesto del servizio per l’infanzia e l’adolescenza. 

 
In particolare, il gestore, consapevole che, in età pediatrica, l’infezione è spesso asintomatica o 
paucisintomatica, e che, pertanto, dovrà essere garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e una 
comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta 
 

DICHIARA 
 

● di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo 

organizzativo e igienico-sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e 

di impegnarsi, durante il periodo di frequenza del servizio per l'infanzia e l'adolescenza, a 

comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

● di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni 

igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente e dalle linee di indirizzo regionale; 

● di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi moduli di bambini nei quali è 

organizzato il servizio per l'infanzia e l'adolescenza; 

● di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte 

di un bambino o adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

 
 
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di visto 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 opportunità organizzate di socialità e 
gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19, e dalle sopracitate linee di 
indirizzo regionali per la riapertura dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza. 
 
 
Il genitore       Il responsabile del servizio 
(o titolare della responsabilità genitoriale)   per l’infanzia e l’adolescenza                                                                                                       
 
____________________________________  ____________________________________ 
 



 

TUTELA DELLA PRIVACY 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 

Resa dai genitori dei minorenni 
(D. Lgs 196/2003 – sostituto dal D.Lgs 101/2018 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

 
Io sottoscritto ___________________________________________ nato a __________________________ 

Il ____ / ____ / ______ residente a ___________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________________ 

Documento _____________________________________________________________________________ 

 

Io sottoscritto ___________________________________________ nato a __________________________ 

Il ____ / ____ / ______ residente a ___________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________________ 

Documento _____________________________________________________________________________ 

 

Genitori/e del bambino/a __________________________________________________________________ 
 
Ai sensi degli artt. 13-14 gdpr (general data protection regulation) 2016/679 
 

□ AUTORIZZANO □ NON AUTORIZZANO 

La Parrocchia di Legnaro al trattamento dei seguenti dati personali ai fini dell’iscrizione, ai fini di sanità e 
salute pubblica ed ai fini di eventuali verifiche per l’erogazione di contributi: nome e cognome, data di 
nascita, residenza, telefono; nella consapevolezza che la mancata autorizzazione comporta l’impossibilità di 
iscriversi 

□ AUORIZZZANO  □ NON AUTORIZZANO 

La Parrocchia di Legnaro alla diffusione delle immagini e voci dei bambini e dei loro genitori ripresi durante 
le attività, in cui il volto del minore non è identificabile, mediante consegna ai genitori di filmati fotografie e 
registrazioni, in cui appare o parla nostro figlio/a su supporto analogico od informatico per fini personali, 
destinati a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione. In particolare i sottoscritti, resi edotti che 
per la diffusione è necessario avere il consenso delle persone presenti nelle fotografie e dei video (e se 
minori esercenti la responsabilità genitoriale) e che la diffusione priva del consenso comporta 
responsabilità civile e penale, dichiara e si impegna altresì a non diffondere filmati, fotografie e registrazioni 
in alcun modo al di fuori del circuito familiare ed in particolare attraverso la rete internet e sui social 
network. 
 
La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudicano la dignità 
personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. * 
 
I sottoscritti confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 
 
Firma genitore________________________________ Firma genitore_______________________________ 
 
 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti 
tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per 
le finalità del progetto Attività Estive della Parrocchia di Legnaro per il quale la presente dichiarazione viene resa e con 
le modalità previste dalla “Informativa generale privacy” ai sensi dell’art. 13 del G.D.P.R 


