
Parrocchia “S. Biagio” 
SCUOLA DELL’INFANZIA E NIDO INTEGRATO “S. ANTONIO” 

 

MODULO DI ISCRIZIONE da consegnare entro domenica 29 maggio 2022 

I sottoscritti consapevoli che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e dell’art. 47  D.P.R. n. 445/2000 DICHIARANO 
 

Nome e cognome del padre _________________________________________________________________ 

Tel. cellulare padre ________________________________________________________________________ 

Nato/a a ______________________________ Il ______ /______ /___________ Nazionalità _____________  

CODICE FISCALE    

RESIDENTE IN (via/piazza) _________________________________________________ N. ______________ 

LOCALITÀ _____________________________________________________ PROV. ____________________ 

 

Nome e cognome della madre _______________________________________________________________ 

Tel. cellulare madre _______________________________________________________________________ 

Nato/a a ______________________________ Il ______ /______ /___________ Nazionalità _____________  

CODICE FISCALE    

RESIDENTE IN (via/piazza) _________________________________________________ N. ______________ 

LOCALITÀ _____________________________________________________ PROV. ____________________ 

 

E-mail __________________________________________________________________________________  
 

RICHIEDONO L’ISCRIZIONE del proprio/a figlio/al MiniGrest 2022 

DATI MINORE: Nome e Cognome ____________________________________________________________ 
 

Nato/a a _____________________________________________ Il ______ /______ /___________________  
 

Nazionalità _____________ Scuola di Provenienza ______________________________ Classe __________ 
 
Residente in via ___________________________________ n°_____ Località _________________________  

 

Eventuali problemi sanitari da segnalare/allergie/intolleranze 

_______________________________________________________________________________________ 

Indicare le settimane e gli orari di frequenza 

 PART TIME FULL TIME 

Sett 04-08/07 □ € 50,00 □ € 75,00 
Sett 11-15/07 □ € 50,00 □ € 75,00 
Sett 18-22/07 □ € 50,00 □ € 75,00 
Sett 25-29/07 □ € 50,00 □ € 75,00 

Anticipo ore 7.30 □ € 10,00  
Assicurazione 

Esterni □ € 10,00  
 

  

Riservato alla segreteria: 
 

TOT € ________________ 

 

DISTINTA BONIFICO DEL 

_____________________

_ 



Parrocchia “S. Biagio” 
SCUOLA DELL’INFANZIA E NIDO INTEGRATO “S. ANTONIO” 

 
PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA TRA LA PARROCCHIA – SCUOLA S. ANTONIO 

E LE FAMIGLIE DEGLI ISCRITTI AL MINIGREST 2022 BEE HEROES FRATELLI TUTTI 

 

La sottoscritta Parrocchia San Biagio – Scuola S. Antonio di Legnaro in qualità di gestore delle attività di 

MiniGrest 2022 Bee Heroes – Fratelli Tutti!, 

E 

 

Il/la sig./sig.ra ____________________________________ nato/a a _____________________________ il 

________________, e residente in __________________________________________________________ 

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di 

___________________________________________, nato/a a ____________________________________ 

il _________________, e residente in ________________________________________________________, 

che frequenterà il suddetto servizio per l’infanzia e l’adolescenza 

 

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 essere a conoscenza delle norme vigenti dei servizi per l’infanzia 

e adolescenza 0-17 anni e si impegnano ad attenersi alle indicazioni e al rispetto delle norme 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, 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; 

● 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; 
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○ 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 essere consapevole che 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 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. 

 

 

 

I genitori         Il responsabile del servizio 

          per l’infanzia e l’adolescenza                                                                                                       

____________________________________        

                                                                                                          _________________________________ 

____________________________________ 

 

 

DA COMPILARE SE IL MODULO VIENE FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 

 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta di osservanza 

delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui gli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Firma di un genitore 

 

  _______________________________ 
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TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI - 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 
 

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

 
AUTORIZZANO    NON AUTORIZZANO 

 
Parrocchia San Biagio – Scuola S. Antonio di Legnaro alla diffusione delle immagini e voci dei bambini e ragazzi 
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 il figlio/a su supporto analogico od 
informatico per fini personali, destinati a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione. In particolare 
il/la sottoscritto/a, reso edotto che per la diffusione è necessario avere il consenso delle persone presenti 
nelle fotografie e nei video (e se minori degli 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.  

 
Il/la sottoscritto/a conferma 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________________________________ 

 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell’art. 13 Regolamento europeo n. 679/2016, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento relativo all’attività MiniGrest 2021 Zakar-memorie di futuro per il periodo di frequenza. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 

679/2016, l’Ente Morale Parrocchia di San Biagio di Legnaro, in qualità di “Titolare” del trattamento (emali: segreteria@parrocchialegnaro.it), è tenuto a 

fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. L’ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati 

personali di cui ha la titolarità: Comune di Legnar, Ulss 6 Euganea. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di 

esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 

I suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus 

operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali. I suoi dati personali potranno essere oggetto esclusivamente delle comunicazioni necessarie 

all’espletamento delle attività comuni del MiniGrest 2021 Zakar-Memorie di futuro ed obbligatorie previste per il corretto espletamento della procedura o di 

comunicazioni e pubblicazioni obbligatoriamente previste dalla normativa. I suoi dati personali, qualora richiesti, potranno essere comunicati alle Autorità 

giudiziarie, agli organi della giustizia amministrativo-contabile o ad altre Autorità di controllo previste dalla legge. Trasferimento dei dati a Paesi extra UE. I 

suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per 

l’erogazione del servizio. Nella qualità di interessato, lei ha diritto: di accesso ai suoi dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che li riguarda; di opporsi al trattamento; di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

mailto:segreteria@parrocchialegnaro.it

