
Modulo 1
SCHEDA DI ISCRIZIONE

Centro Estivo EduGiocando sotto i Pini

Io sottoscritto/a

Nome_______________________________Cognome___________________________________

nato/a a_________________________________Prov._______ il______________

residente a______________________________in via/p.za __________________________ n. ____

telefono (di entrambi i genitori)_______________________________________________________

indirizzo posta elettronica (stampatello)________________________________________________

chiedo di poter iscrivere mio figlio/a al Centro Estivo EduGiocando sotto i Pini
e rilascio le seguenti informazioni/autorizzazioni relative a mio/a figlio/a.

Nome_______________________________Cognome___________________________________ 

Sesso M ⃝ F ⃝ Codice Fiscale:_______________________________________

nato/a __________________________ Prov. _______ il _____________ 

residente a______________________________in via/p.za __________________________ n. ____

• Autorizzo all'utilizzo dei dati sopra riportati per effettuare l'iscrizione all'associazione Prima 
Materia per fini assicurativi

• Autorizzo l’associazione Prima Materia ad utilizzare il materiale audiovisivo e fotografico 
riguardante mio/a figlio/a in merito alle attività svolte a documentazione dei progetti

• Acconsento al trattamento dei miei dati personali in accordo con il Regolamento generale 
per la protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679) 

Dichiaro inoltre:
• Presenza di handicap, patologie: NO ⃝ SI ⃝ specificare: 

__________________________________________________________________________

• Presenza di problemi alimentari, allergie: NO ⃝ SI ⃝ descrivere accuratamente:

__________________________________________________________________________

• Le condizioni di salute di mio/a figlio/a sono state valutate positivamente a seguito di 
consultazione del pediatra di libera scelta, e quindi nulla osta all'accessibilità degli spazi;

•  ⃝ L'indicatore ISEE del mio nucleo familiare è inferiore a 20.000€, chiedo pertanto 
l'iscrizione gratuita al Centro Estivo.

Data, luogo _____________________________ 

Firma del Genitore_______________________________
(allegare copia di un documento) 



MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La domanda d'iscrizione può essere presentata a partire dal 1 luglio 2021, via email a 
info@primamateria.it.
È necessario allegare alla domanda la copia di un documento d’identità del richiedente.
La domanda, compilata e sottoscritta, può essere inviata via email dopo averla scannerizzata, 
fotografata in modo chiaro e leggibile oppure compilata digitalmente.

RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA
L'associazione Prima Materia garantisce che le attività del Centro Estivo saranno organizzate nella 
massima sicurezza per bambini ed operatori e nel pieno rispetto delle linee guida nazionali, in 
merito: all’accessibilità degli spazi, al rispetto del rapporto fra gli utenti e lo spazio disponibile; agli 
standard per il rapporto numerico fra personale ed utenti e le strategie per il distanziamento fisico;
ai principi di igiene e pulizia; ai criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori; 
all’accesso quotidiano, alle modalità di accompagnamento e ritiro dei bambini/ragazzi; al triage di 
accoglienza; al progetto organizzativo del servizio offerto, all’attenzione per accoglienza di 
bambini/ragazzi con disabilità.

QUOTE E PAGAMENTO
Il centro estivo ha un costo di 160€ a bambino per entrambe le settimane.
È gratuito per le famiglie che dichiarano un indicatore ISEE inferiore a 20.000€.
L'associazione Prima Materia procederà alla verifica di quanto dichiarato, in collaborazione con 
l'Ufficio Scuola del Comune di Montespertoli.
Il pagamento della quota d'iscrizione dovrà essere effettuato prima dell’avvio del Centro Estivo, 
solo da coloro che hanno ricevuto via email la conferma dell'iscrizione.
È possibile effettuare il pagamento unicamente tramite versamento sul c/c intestato a:
Associazione Prima Materia, Chiantibanca, filiale di Montespertoli,
Causale: "iscrizione centro estivo", IBAN: IT78 H086 7337 9800 2100 0211 632.
Sconto per fratelli: in caso di partecipazione al Centro Estivo da parte di due fratelli/sorelle, si 
applica uno sconto del 10% su entrambe le quote d'iscrizione.
Rimborsi: in caso di rinuncia al Centro Estivo verrà rimborsato il 50% della quota.
In caso di ritiro per comprovati motivi di salute, il rimborso della quota di iscrizione verrà 
riconosciuto solo per la quota corrispondente ai giorni effettivi di assenza.

PER INFORMAZIONI
Via email a info@primamateria.it;
via telefono al 0571/620311, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, dal lunedì al venerdì, oppure lasciando 
un messaggio in segreteria.

mailto:info@primamateria.it
mailto:info@primamateria.it


Modulo 2
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ

TRA IL GESTORE DEL CENTRO ESTIVO/CAMPO ESTIVO
E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI E ADOLESCENTI ISCRITTI

per le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali
volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19

Il sottoscritto Emiliano Nigi,
responsabile del Centro Estivo "EduGiocando sotto i Pini",
realizzato presso la sede dell'ass. Prima Materia a S. Quirico in Collina (Montespertoli)
e il/la signor/a ________________________________________________________, in qualità di

genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di ________________________________, 

nato/a il___________________ a _______________________________(______), residente in

______________________, via/piazza ___________________________________ e domiciliato in

________________________________, via ______________________________,

entrambi consapevoli delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 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°) da misurare quotidianamente prima di accedere al centro estivo/campo 
estivo, o in presenza 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 possa essere sottoposto a 
misurazione della febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso 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 i 
familiari.

• 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 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 campo;
◦ di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del 

centro estivo/campo estivo 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 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/campi 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, a comunicare 
eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;

• che per la realizzazione del centro estivo si avvale di personale adeguatamente informato 
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 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 attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 
da parte di un bambino o adulto frequentante il centro estivo/campo estivo, 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 e 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
di cui all’allegato n.8 del Dpcm del 11/06/2020.

Il genitore 
(o titolare della responsabilità genitoriale)

__________________________________

Il responsabile del Centro Estivo

________________________________


