CRIDOLA ESTATE
CENTRO ESTIVO 2020
ORGANIZZAZIONE A CURA DELL. ASSOCIAZIONE PARCO DEI SOGNI

CON IL PATROCINO DEL COMUNE DI LORENZAGO
Gentili famiglie,
l’associazione Parco dei Sogni e il Comune di Lorenzago hanno deciso di organizzare per
quest’anno CRIDOLA ESTATE. Un Centro Estivo, RISERVATO A RESIDENTI E
VILLEGGIANTI NEL COMUNE, che avrà una veste particolare e che cercherà di bilanciare il
diritto al gioco, allo stare insieme e in generale all’educazione tra pari dei bambini con la necessità
di garantire condizioni di tutela della salute delle famiglie e della comunità coinvolta.
Per poter progettare l’organizzazione delle attività è stato fondamentale il riferimento all’allegato 1
dell’ordinanza regionale del 23.05.2020 e l’allegato 8 del DPCM del 17.05.2020 che vi invitiamo ad
andare a vedere.
Seguendo queste direttive e cercando di progettare ambienti ricchi e stimolanti per le bambine e i
bambini, la proposta estiva di quest’anno sarà indirizzata a bambini e ragazzi da i 6 ai 12 anni
(ovvero ai nati dal 2008 al 2014) e si svilupperà per settimane, dal lunedì al venerdì, a partire dal 29
giugno fino al 7 agosto. Ogni famiglia potrà decidere per ogni periodo di iscrizione a quale
settimana aderire secondo le proprie esigenze.

ISCRIZIONI
Il Centro Estivo è rivolto a bambini e ragazzi tra i 6 e i 12 anni. Per favorire l’organizzazione di
gruppi di bambini il più possibile stabili durante tutto il periodo di attività chiediamo che
l’iscrizione, almeno per la prima settimana, sia inviata alla mail lorenzagoperme@gmail.com,
consegnata ai referenti oppure presentata in ufficio turistico entro la sera del 25 giugno.
Eventuali ulteriori richieste saranno valutate in base alla disponibilità dei posti. I moduli saranno
disponibili in ufficio turistico oppure potranno essere richiesti ai referenti.
Sarà possibile iscrivere il/la proprio/a figlio/a per tutto il periodo indicato o entro il giovedì prima
di ogni singola settimana, solamente alle attività che si svolgeranno la mattina (dalle 9 alle 12),
solamente a quelle del pomeriggio (dalle 14 alle 17) oppure all’intera giornata (9-12 e 14-17). Non
è possibile garantire il rimborso della quota. Valuteremo la possibilità di un eventuale recupero
nelle settimane successive.
Il numero massimo consentito è al momento di 21 partecipanti (suddivisi in gruppi da 7). In caso
di richieste di iscrizioni superiori alla ricettività possibile verrà data priorità seguendo questi criteri:
- residenza nel comune di Lorenzago;
- data e ora di consegna della domanda;
Per ogni ulteriore informazione e per le iscrizioni è possibile contattare il numero 380 493 9089
oppure Debora al 3319952606.
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QUOTA D’ISCRIZIONE

COSTO ASSICURAZIONE (una tantum): 20 euro. Con l’assicurazione il partecipante, nelle
attività proposte dal Centro Estivo, sarà tutelato in caso di danni a cose e/o persone e anche in
caso di infortunio individuale.
COSTO SETTIMANA GIORNATA INTERA (9-12 e 14-17): 50 EURO
COSTO SETTIMANA SOLO MATTINA (9-12): 30 EURO
COSTO SETTIMANA SOLO POMERIGGIO (14-17): 30 EURO
*in caso della partecipazione di due fratelli le quote saranno così calcolate: costo settimanale
giornata intera 80 euro; costo settimanale mezza giornata 50 euro.

***SCONTO DI 5 EURO SULLA NOSTRA QUOTA PER CHI PARTECIPA AI CORSI DELLA
PISCINA SPORTING DI PELOS DI CADORE NELLE STESSE MATTINE IN CUI E’ ISCRITTO
AL CENTRO ESTIVO***

Il pagamento dovrà essere effettuato in contanti, agli animatori, il primo giorno della settimana a
cui si intende partecipare.
Il costo serve a sostenere le spese di sanificazione e di acquisto del materiale che verrà
utilizzato nelle varie attività.
In base agli iscritti ogni settimana sarà comunicato il piano delle attività.
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INFORMATIVA PER I GENITORI SU ORGANIZZAZIONE INTERNA
DEL CENTRO ESTIVO
MISURE IGIENICO – SANITARIE: ORGANIZZAZIONE
I bambini dovranno indossare la mascherina. Nel corso del Centro verranno privilegiate le attività
all’aperto di gruppo e individuali. Nel caso la tipologia di attività lo permetta, ai bambini verrà
permesso di togliersi la mascherina, nel rispetto delle normative igienico sanitarie in vigore.
Abbigliamento consigliato: tenuta sportiva (maglietta, pantaloncini, scarpe da ginnastica,
cappellino). Viene richiesto di portare e lavare quotidianamente una borraccia e che ogni bambino
possieda la propria personale mascherina. E’ opportuno che i vestiti indossati dai bambini durante il
centro estivo non siano utilizzati per recarsi dopo l’attività in altre aree sociali.
In caso di ritardi o contrattempi, i genitori sono pregati di avvisare telefonicamente i referenti al
numero sopraindicato o ai numeri personali degli animatori che verranno consegnati dopo
l’iscrizione.
Eventuali assenze devono essere comunicate entro e non oltre le 9.15 della mattina. I bambini
dovranno essere accompagnati, oppure recarsi in autonomia, ai luoghi di ritrovo che saranno
indicati alcuni giorni prima dell’inizio delle attività. Verrà predisposta una zona di accoglienza in
cui ci sarà presente del gel disinfettante e dove gli animatori potranno controllare la temperatura dei
bambini. Al termine delle attività i partecipanti dovranno essere ritirati dai genitori, da persone
delegate, o saranno lasciati liberi di uscire autonomamente solo se in possesso dell’autorizzazione
sottostante.
Tutto ciò che attiene alla situazione dichiarata deve essere riferito al momento della presentazione
della domanda ed è coperto da segreto di ufficio. I dati forniti saranno rigorosamente trattati come
previsto dalla legge sulla privacy. L’organizzazione non ha responsabilità su oggetti di valore,
denaro, giochi, telefonini ecc. che i bambini dovessero avere con sé. È comunque vietato portare al
centro estivo qualsiasi oggetto, materiale o gioco proveniente da casa.
ATTIVITÀ ALL’APERTO
Considerando che l’attività all’aperto riduce notevolmente il rischio di trasmissione del virus, si
cercherà di privilegiare il più possibile l’utilizzo degli spazi esterni concessi dal Comune o
comunque, sempre nei limiti del territorio comunale.
Ogni gruppo si ritroverà e svolgerà l’attività in uno spazio diverso dall’altro, in modo da rispettare
le linee guida ed evitare che bambini di gruppi diversi vengano a contatto.
Al termine di ogni attività gli animatori accompagneranno i bambini e i ragazzi a lavarsi le mani.
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ORGANIZZAZIONE IN SPAZI INTERNI
In caso di maltempo verranno utilizzate le strutture comunali a disposizione per lo svolgimento
delle attività. Gli animatori presenti indosseranno sempre e comunque la mascherina. Gli spazi e le
superfici utilizzati (pavimenti tavoli, maniglie sedie seggioloni, scaffalature ecc.) verranno puliti e
sanificati prima dell’ingresso, al termine di ogni attività e all’uscita dei bambini. Si garantirà
l’apertura delle finestre e il ricircolo dell’aria ogni ora. L’operatore predisporrà delle attività che
agevolino il più possibile il distanziamento sociale di almeno 1 metro senza che questo diventi fonte
eccessiva di stress per i bambini. Non verranno proposti giochi con materiale che non sia facilmente
sanificabile. All’interno della struttura verranno affissi cartelli di facile lettura per i bambini che
invitino a lavarsi le mani ed a rispettare le norme igieniche.
UTILIZZO SERVIZI IGIENICI
Al termine di ogni attività l’operatore farà lavare le mani ai bambini uno alla volta. Per l’utilizzo dei
servizi igienici, l’operatore accompagnerà i bambini in bagno al bisogno, garantendo le distanze di
sicurezza e igienizzando i sanitari dopo ogni utilizzo.
MERENDA
Ogni bambino, oltre alla propria borraccia con l’acqua, è invitato a portarsi da casa una piccola
merenda. Gli animatori, in un momento di pausa dalle attività, faranno in modo che questa sia
consumata dopo un corretto lavaggio delle mani e in modo che non ci siano contatti e scambi di
cibo tra i partecipanti.
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MODULO DI ISCRIZIONE

Luogo____________________________________________

Data ________________________

La/Il sottoscritta/o_________________________________________________________________
Nata/o a _______________________________________________il ________________________
Residente a _________________________________________ cap _________________________
in via___________________________________________________________________________
Cell._________________________________mail_______________________________________

di sua/o figlia/o ___________________________________________________________________
nata/o a ___________________________________________ il ____________________________
avente CODICE FISCALE (C.F. del/la bambino/a):
________________________________________________________________________________
chiede l’iscrizione al Centro Estivo 2020 Cridola Estate dichiarando di aver preso visione e
accettando l’Informativa per i genitori su organizzazione interna del centro estivo – Misure
Igienico-Santarie.

Richiede l’iscrizione con la seguente opzione, nelle seguenti settimane:

29/06
03/07

06/07
10/07

13/07
17/07

20/07
24/07

27/07
31/07

03/07
07/07

9.00 - 12.00
14.00 - 17.00
9-12 e 14-17

SELEZIONARE NELLA TABELLA LA FASCIA ORARIA E LA/E SETTIMANA/E PER CUI SI
CHIEDE L’ISCRIZIONE. Ricordiamo che l’iscrizione può avvenire anche ogni singola settimana,
entro il giovedì precedente.
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Altri fratelli iscritti al Centro Estivo: __________________________________________________

EVENTUALI NOTE O RICHIESTE SPECIFICHE (AD ESEMPIO AMICI/COMPAGNI CON
CUI STARE IN GRUPPO):_________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Firma della madre ______________________________________________

Firma del padre ________________________________________________

Oppure: Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti alla verità, ai sensi del DDR 445/2000, dichiara di aver effettuato
la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulle responsabilità genitoriali di cui agli artt.
316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Il genitore unico firmatario__________________________________________________________
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PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA TRA IL GESTORE DEL CENTRO ESTIVO
E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI circa le misure organizzative, igienico-sanitarie
e ai comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19
I sottoscritti Debora Tremonti e Luca De Michiel, responsabili del Centro Estivo Cridola Estate
2020, realizzato presso il comune di Lorenzago di Cadore (BL)
e il/la signor/a _____________________________________________, in qualità di genitore o
titolare della responsabilità genitoriale) di _____________________________________________,
nato a _________________________________________________________________ (_____),
residente in ____________________________________________________________________,
via_____________________________________________________________________________
e domiciliato in ________________________________________________________________,
via ____________________________________________________________________________,
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 CENTRO ESTIVO SOPRA MENZIONATO.
in particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) 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 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 il proprio figlio sia sottoposto a misurazione della febbre
con termometro senza contatto prima dell’accesso al centro e che, in caso di febbre uguale o
superiore i 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso al
centro estivo e rimarrà sotto la sua responsabilità;
- 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.
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Il medico curante/pediatra di libera scelta provvederà a contattare subito il Dipartimento di Sanità
Pubblica (DSP) per la programmazione dell’effettuazione del tampone naso-faringeo e per disporre
le modalità di gestione e le precauzioni da adottare in attesa degli approfondimenti diagnostici,
compreso l’immediato allontanamento della persona sintomatica dalla struttura, a cura del genitore
o altro adulto responsabile.
- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie
all’interno del centro;
- di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del centro estivo di tutte le
disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di
diffusione del contagio da Covid-19;
- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non
trascorre al Centro Estivo, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;
- 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 da appositi
protocolli per lo svolgimento delle attività; per questo è importante osservare la massima cautela
anche al di fuori del contesto dei centri estivi.
In particolare, il gestore dichiara:
- di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo
organizzativo e igienico sanitario adottata per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di
impegnarsi, durante il periodo di frequenza al centro estivo, a comunicare eventuali modifiche o
integrazioni delle disposizioni;
- che per la realizzazione del centro estivo si avvale di personale formato su 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 impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni
igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;
- di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi moduli di bambini nei quali è
organizzato il centro estivo;
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- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte
di un bambino o adulto frequentante il centro estivo, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria
locale;
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista 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 del relativo Protocollo regionale per attività ludico ricreative e centri estivi per bambini e
adolescenti.

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)
___________________________________________

I responsabili del Centro Estivo
___________________________________________
___________________________________________
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DELEGA PER IL RITIRO DEL/LA BIMBO/A
Noi, sottoscritti___________________________________________________________________
e ______________________________________________________________________________
genitori di _____________________________________________________________ deleghiamo
le seguenti persone ad accompagnare al ritiro all’uscita mio/a figlio/a e se ne assumono pienamente
la responsabilità, esonerando il Centro Estivo da qualunque responsabilità civile e penale e
impegnandoci a fare in modo che sia il più possibile sempre la stessa persona ad accompagnare
all’ingresso e/o all’uscita mio/a figlio/a.

1. Nome:________________________________________________________________________
Cognome: _______________________________________________________________________
Parentela o altro __________________________________________________________________

2. Nome:_______________________________________________________________________
Cognome: _______________________________________________________________________
Parentela o altro __________________________________________________________________

Oppure
[ ] ACCONSENTO A MIO FIGLIO DI TORNARE A CASA AUTONOMAMENTE ALLA FINE
DELLE ATTIVITA’

Nel caso di entrata/uscita autonoma del/la ragazzo/a i genitori saranno avvisati tramite telefono in
caso di misurazione della temperatura corporea superiore ai 37,5° C e non potrà essere acconsentito
l’accesso alle attività.
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INFORMATIVA
Ai sensi del D.Lgs 196/03 e del GDPR 2016/679 Regolamento Europeo in tema di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarla che il D.Lgs. 196/03 e il GDPR 2016/679 (Regolamento Europeo) prevede
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo le
normative indicate tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza
nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Fra i dati personali che Le vengono chiesti
per la compilazione della Scheda di iscrizione ci è necessario richiederle anche quelli che la legge
definisce come “dati sensibili” ed in particolare informazioni riguardanti il bambino. La presenza di
queste informazioni ci porta ad applicare severe e vincolanti norme di comportamento alle quali
tutto il personale è tenuto ad attenersi.
Ai sensi delle predette leggi Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:
1) I dati personali e le informazioni riguardanti il bambino ed i componenti del nucleo famigliare
vengono richiesti al fine di:
Gestire l’inserimento del bambino nella nostra struttura e valutarne l’andamento;
Organizzare le attività nelle quali il bambino verrà inserito (sia interne che esterne);
Rintracciare un familiare in caso di necessità (numeri di telefono, indirizzi mail);
Il conferimento dei dati e delle informazioni richieste è obbligatorio per il perseguimento delle
finalità descritte al punto 1);
2) Alcuni dati, anche sensibili, potranno essere comunicati, cioè trasmessi ad un soggetto
determinato, solamente se tale comunicazione risulti necessaria al perseguimento delle finalità
descritte al punto 1). Per queste comunicazioni è necessario raccogliere il Suo consenso. La
mancanza del consenso ci esporrebbe all’impossibilità di operare nell’interesse del bambino. A
titolo di esempio indichiamo, fra gli ambiti di comunicazione possibili:
A) Enti pubblici che abbiano titolo per richiedere l’invio di dati o informazioni (comuni, Ufficio
Scolastico Provinciale e Regionale, ASL, assistenti sociali);
B) Società di servizi amministrativi o di controllo della qualità dei servizi oggetto della nostra
offerta;
C) Personale medico, paramedico o amministrativo di strutture sanitarie impiegato in attività di
controllo, di prevenzione o di assistenza;
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D) Compagnie di assicurazione, periti o altri soggetti coinvolti nella definizione di pratiche di
rimborso a seguito di infortuni;
3) I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, tranne quanto previsto al punto successivo, né
saranno oggetto di diffusione senza il vostro preventivo consenso scritto;
4) In caso sia necessario che veniamo a conoscenza di vincoli di qualsiasi natura dei quali si debba
tenere conto nelle attività nelle quali il bambino potrà essere inserito Lei è pregato di darcene
comunicazione scritta;
5) Durante le attività che verranno effettuate nel corso dell’intero percorso formativo verranno
prodotte, a cura del personale educativo, valutazioni, relazioni, schede didattiche, che potranno
contenere riferimenti, dati o informazioni, relative al bambino. Questi materiali confluiranno,
unitamente al materiale prodotto durante le attività, nel fascicolo personale che lo accompagnerà nel
suo percorso presso il servizio.
6) Durante le attività è possibile che vengano effettuate riprese video o scatti fotografici al fine di
documentare quanto svolto. In ogni caso l’ambito di diffusione delle immagini è esclusivamente
interno e funzionale alle finalità descritte al punto 1);
7) In caso si verifichi la necessità di utilizzare le immagini in ambiti più generici o indeterminati, ad
esempio pubblicazioni o proiezioni pubbliche, Le verrà chiesto un apposito consenso;
8) Secondo un pronunciamento del Garante della Protezione dei Dati Personali informiamo che è
possibile effettuare riprese o fotografie da parte dei famigliari dei bambini frequentanti il Servizio
purché non siano destinate alla diffusione o ad un uso commerciale ma solo ad un uso famigliare;
9) Le verrà chiesto di indicare i nominativi di altre persone autorizzati al ritiro, al termine
dell’orario del servizio, dell’alunno. L’elenco potrà essere aggiornato mediante una Sua
comunicazione scritta in qualsiasi momento. L’autorizzazione al ritiro solleva il Servizio da ogni
responsabilità civile o penale per eventuali incidenti.
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CONSENSO AL TRATTAMENTO
Il/La sottoscritto/a................................................................................................................................
in qualità di.............................................................................................................................................
Il/La sottoscritto/a……………………................................................................................................
in qualità di.............................................................................................................................................
Del/la bambino/a....................................................................................................................................
A seguito dell’informativa fornitami dichiaro di averne letto il contenuto ed esprimo il mio
consenso al trattamento dei dati necessari al perseguimento delle finalità espresse.

Data ___________________________________

Firma della madre _________________________________________________________________
Firma del padre ___________________________________________________________________

Oppure: Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti alla verità, ai sensi del DDR 445/2000, dichiara di aver effettuato
la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulle responsabilità genitoriali di cui agli artt.
316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Il genitore unico firmatario: _________________________________________________________

