Comune di Majano

MODULO DI ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO
“E… STATE CON OASI 2021” a Majano
PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DI MAJANO
Dati del genitore o tutore

Io

sottoscritto/a

residente
(

Codice fiscale
padre

) in via

a

CAP

cellulare madre
/ altro numero specificare nominativo (

cellulare
)

e-mail

Tipologia documento di riconoscimento
rilasciato il
/
/
dal comune di

N°

(allegare stampa del documento)

Il sottoscritto genitore o tutore del minore iscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR
445/2000 è consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci.
DATI DEL BAMBINO

Nome
a

ADDS Oasi Danze

Cognome

nato/a

il

il codice fiscale

Via Europa 5, Buja

P.Iva 02066690302
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inscrivo mio/a figlio/a al centro estivo “E…state con Oasi” a Majano:
Il periodo scelto è (barrare con una X la/le settimane):
□ 14 giugno – 18 giugno
□ 21 giugno – 25 giugno
□ 28 giugno – 2 luglio
□ 5 luglio – 9 luglio
□ 12 luglio – 16 luglio
□ 19 luglio – 23 luglio
□ 26 luglio – 30 luglio
□ 2 agosto – 6 agosto
□ 9 agosto – 13 agosto
□ 16 agosto – 20 agosto
□ 23 agosto – 27 agosto
□
I prezzi scontati del centro estivo sono stati resi possibili grazie al Comune di Majano, il quale ha
contribuito fattivamente all’abbattimento dei costi

PREZZI CONCORDATI
RESIDENTI
* I prezzi sono validi esclusivamente per i bambini residenti nel comune di Majano o, con uno dei
due genitori residenti nel Comune di Majano
□ €uro 80,00 alla settimana per bambino
□ €uro 60,00 alla settimana dal secondo figlio.

NON RESIDENTI
□ €uro 105,00 alla settimana per bambino
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La quota include il pasto a mezzogiorno, una bottiglietta d’acqua e la merenda del mattino e del
pomeriggio.
La quota non include, servizio di post e pre-accoglienza.
EVENTUALE SERVIZIO DI POST E PREACCOGLIENZA
□ pre accoglienza 07:30 - 08:00 (+ € 15,00 alla settimana)
□ post accoglienza 16:00 – 16:30 ( + € 15,00 alla settimana)

Per quanto concerne l’iscrizione, la compilazione e l’invio del presente modulo deve pervenire tramite
modalità online all’indirizzo mail: info@oasidanze.it.
Allegando copia del bonifico. IBAN IT25X0306963889100000002621. Causale: Centro estivo Majano
2021 Nome e Cognome del ragazzo/a

ATTENZIONE: Invitiamo ad inviare i documenti scansionati, verificando che siano
presenti tutte le pagine -controfirmate-, comprese quelle legate alle intolleranze
alimentari ed al consenso della privacy, allegando copia delle carte d’identità di tutti
coloro che verranno a prendere il/la bimbo/a al termine della giornata.

Attenzione l’intestatario del conto corrente che farà il bonifico deve
essere la medesima persona che ha diritto ad eventuali contributi fiscali.
Qualora risultasse troppo difficoltoso iscrivere il/la bimbo/a, è comunque possibile ultimare
l’iscrizione anche presso la nostra sede in via Europa 5 a Buja.
In questo caso, viene accettato anche il pagamento tramite POS. Per questa modalità è necessario
prenotare un appuntamento tramite: mail info@oasidanze.it o telefonico al numero 3476827187 o
3518230165.
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ATTIVITA’ TIPO DEL CENTRO ESTIVO
ORE 7:30 PRE ACCOGLIENZA BIMBI (extra)
ORE 8:00 ACCOGLIENZA BIMBI
ORE 9:00 INIZIO ATTIVITA’
ORE 10:30 PAUSA MERENDA (inclusa nel prezzo)
ORE 10:45 SECONDA PARTE ATTIVITA’
ORE 12:00-13:30 PRANZO GUIDATO (inclusa nel prezzo)
ORE 14:00 INIZIO ATTIVITA’ POMERIDIANE
ORE 15:30 PAUSA MERENDA (inclusa nel prezzo)
ORE 16:00 USCITA (o post accoglienza)
ORE 17:00 POST ACCOGLIENZA (extra)
I bambini e ragazzi, prima dell’inizio delle settimane relative all’iscrizione, verranno suddivisi in piccoli
gruppi, quali: bambini dai 3 ai 5 anni, bambini dai 6 agli 11 anni e ragazzi dai 12 ai 17 anni. Questi,
verranno assegnati ad un operatore, uno ogni 5 bambini fino ai 5 anni; un operatore ogni 7 ragazzi
fino ai 11 anni e un operatore ogni 10 adolescenti fino ai 17 anni, che resterà lo stesso per tutta la
durata del periodo d’iscrizione, così da formare dei gruppi omogenei per un controllo maggiore ed
un’ eventuale circoscrizione dei contagi.
Gli ingressi dei bambini e dei ragazzi, saranno scaglionati a distanza, per evitare l’assembramento ed il
contatto tra gruppi diversi e per regolare i flussi e gli spostamenti previsti. Il tutto avverrà, con il rispetto
del distanziamento fisico. Successivamente, verranno sottoposti alla misurazione della temperatura
ed all’igienizzazione delle mani. Si procederà poi all’inizio delle attività previste per la giornata.
I genitori, inoltre, dovranno certificare lo stato di salute dei bambini: temperatura corporea inferiore a
37,5°C ed assenza dei sintomi caratteristici del COVID-19.
Nello specifico, ogni mattina, i genitori, si impegneranno ad inviare un’autocertificazione in copia
lettura alla fine del presente documento, attestante lo stato di salute del bambino o ragazzo e del
nucleo familiare.
L’ingresso alla struttura è consentito esclusivamente per i bambini iscritti al centro e agli operatori.
I genitori muniti di mascherine accompagneranno i propri figli all’esterno della struttura, dove sarà
presente uno spiazzo coperto ove i genitori potranno attendere l’arrivo dell’operatore.
Sempre nel rispetto delle distanza sociali imposte dalle normative.
Per quanto concerne il pranzo, questo avverrà in modalità scaglionata, in modo da evitare
l’assembramento tra i bambini dei diversi gruppi. Questi, durante il pasto, saranno separati da un
apposito plexiglass, mantenendo sempre le distanze di sicurezza.
Il pranzo guidato, sarà fornito ogni giorno dal servizio mensa CAMST, in regola con tutte le norme di
sicurezza ed igiene previste dall’ASL. I pasti, verranno erogati in monoporzioni, sigillate. Le posate,
saranno in altrettanto modo sigillate in confezioni monouso.
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Per quanto concerne la distribuzione del pasto ad ogni singolo bambino, l’operatore addetto, indosserà
tutti i sistemi di sicurezza, compresi i guanti.
Le attività contemplate durante il centro sono le seguenti:
 Attività motorie, a distanza; ( tutte le età)
 Attività all’aria aperta; (tutte le età e locali a disposizione permettendo)
 Giochi da tavolo, con supporto di plexiglass; (dai 7 ai 14 anni)
 Torneo di rompicapo e logica; (dai 12 ai 14 anni)
 Svolgimento compiti per le vacanze; (dai 6 ai 14 anni)
 Tiro al canestro, bocce, freccette, etc; (dai 6 ai 14 anni)
 Laboratorio artistico; ( tutte le età)
 Laboratorio in lingua inglese ed estere; (dai 6 ai 14 anni)
 Laboratorio di teatro; ( tutte le età)
 Laboratorio di cucina, senza l’utilizzo di forno o gas (preparazione di macedonie o altri piccoli,
semplici, piatti); ( tutte le età)
 Laboratorio di danza: hip hop, moderna, breakdance; ( tutte le età)
 Trucca bimbi; ( tutte le età)
 Cineforum; ( tutte le età)
 Costruzioni con materialo di recupero;
 Piccolo orto botanico;
 Gite settimanali sul territorio circostante;
Tutti i Laboratori si basano sull’ esperienza manuale che permette al bambino di dare forma alle
immagini del mondo che egli sviluppa dentro di sé e stimola il suo desiderio di condividere e scambiare
con gli altri le proprie idee giocando a realizzarle. Utilizzando materiali di riciclo, costruendo e riparando
giocattoli e burattini, il bambino ha la possibilità di affinare le personali abilità creative, dando valore
al recupero e al riuso dei materiali. Il laboratorio teatrale è un momento di apprendimento attivo: le
varie fasi del programma sono affrontate attraverso esercizi teatrali e giochi di animazione. Il
laboratorio fotografico/cinematografico, introduzione all’inglese, di educazione al ritmo e alla
motricità tramite l’apprendimento di coreografie svolte in gruppo così da far partecipare i bambini
all’esperienza musicale, sia nella dimensione di fare musica sia in quella di ascoltare e del capire
attraverso l’uso della voce e del respiro.
Vista la situazione di emergenza sanitaria, a causa del COVID-19, le attività si svilupperanno quanto
più possibile all’aria aperta. Tra le attività proposte ci sarà quella di realizzare un piccolo orto, ove ogni
bimbo/a o ragazzo/a si impegnerà a prendersi cura delle piante, la pittura, la realizzazione di
sculture/statuine con il das, ed altre attività in cui i bambini possono giocare rispettando le distanza di
sicurezza.
EVENTUALI GITE, NON SONO COMPRESE NEL PREZZO E SONO A CARICO DELLE FAMIGLIE.
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ALCUNE REGOLE PER LA SICUREZZA DEI BAMBINI
Il Centro Estivo inizierà il 14 giugno 2021 e terminerà il 27 agosto 2021. Sarà aperto dal lunedì
al venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 16:00. Per particolari esigenze motivate e per un numero
limitato di bambini l’uscita può essere posticipata fino ad un massimo di 30 minuti, previa
richiesta scritta del genitore.
L’assistenza ai ragazzi sarà garantita al momento dell’ingresso fino all’uscita degli educatori
incaricati dell’associazione.
All’uscita, i minori, verranno dati in consegna direttamente ai genitori o ad altri maggiorenni
delegati per iscritto dai genitori stessi e muniti di documento d’identità.

ALLERGIE, INTOLLERANZA E DIETE SPECIALI
Io, sottoscritto, genitore, dichiaro inoltre:
1. Che il minore sopra indicato ha effettuato tutte le vaccinazioni necessarie;
2. Che il minore sopra indicato è soggetto alle seguenti allergie (allegare certificazione
medica):

3. Che il minore sopra indicato deve seguire una dieta speciale (segnalare la dieta da seguire,
specificando eventuali intolleranze o allergie:

Per intolleranze e allergie allegare certificato medico; per diete speciali legate a motivi
religiosi o a scelte di carattere etico (vegani, vegetariani, musulmani) allegare
autodichiarazione.
La mancata segnalazione, comporterà automaticamente la somministrazione di una dieta
normale e l’organizzazione sarà sollevata da ogni responsabilità.

Data

/

ADDS Oasi Danze

/

Firma
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 E DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO
UE N. 679/2016
Fonte dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito, “GDPR”), recanti disposizioni a tutela dei dati personali,
ADDS Oasi Danze desidera informarLa che i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata, ed in particolare di quanto segue.
1.

Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti mediante la compilazione del modulo contenente la richiesta di
iscrizione al Centro Estivo “E… state con Oasi” 2020, vengono trattati ai fini della partecipazione
di/dei Suo/Suoi figlio/a/i ricreative, sportive e formative. Altresì, le foto scattate e i video girati
durante il corso del centro estivo, potrebbero essere pubblicati nel sito/i o nelle pagine web/
social della nostra Associazione, o essere utilizzate per la redazione di album, cartelloni ad uso
interno o esterno, e in seguito conservati negli archivi informatici dell’ ADDS Oasi Danze.
2.

3. Modalità di trattamento
Il trattamento sarà svolto in forma manuale e cartacea nonché con strumenti informatici, e,
comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

4. Categorie di soggetti ai quali dati
La trasmissione dei dati personali per il relativo trattamento può avvenire attraverso:
 Enti o altre federazioni sportive;
 Enti, società o soggetti che intrattengono con ADDS Oasi Danze;
 Rapporti contrattuali per eventi, tornei o manifestazioni sportive;
 Enti, società o soggetti che intrattengono con ADDS Oasi Danze rapporti per
l’organizzazione o la gestione di eventi sportivi o ricreativi;
 Enti o società che svolgono attività quali imprese assicuratrici;
 Enti società o soggetti che svolgono attività di elaborazione di dati;
5. Diniego del consenso
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di trattamento descritte in questa
informativa. L’eventuale rifiuto a fornire i dati può comportare la mancata o parziale esecuzione
del rapporto.
6. Diritti di cui all’art. 7 del D.LGS. 196/03
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
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L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle
finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili
e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili
o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al
trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
7. Titolare dei trattamento dei dati
Il titolare del trattamento dei dati è l’Associazione ADDS Oasi Danze, situata a Buja in via
Europa 5.

Firma

CONSENSO PER USO IMMAGINE PER FOTO E VIDEO
Gli educatori nell’ambito delle attività del centro estivo intendono scattare delle fotografie e/o
effettuare riprese video, al solo scopo educativo-didattico (cartelloni, schede, partecipazione ad
un progetto, giornalino del centro estivo) e pubblicazione sul sito e pagine social
dell’Associazione.
A tal fine, l’ADDS Oasi danze, chiede ai sensi del DLGS 196/03 codice in materia di protezione dei
dati personali, l’autorizzazione dei genitori dei partecipanti.
Firma
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MISURE IN TERMINI DI SICUREZZA RELATIVE AL COVID-19
Il sottoscritto, dichiara di aver preso visione del documento realizzato dall’Associazione,
contenente le misure di sicurezza attuate presso la struttura. L’organizzazione sarà sollevata da
ogni responsabilità, qualora le misure non venissero rispettate.

Firma
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AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 del DPR 28 DICEMBRE 2000, n. 445
OPZIONE A) PERSONA FISICA

Il/La sottoscritto/a
/
/

, nato/a a

il
), in via
nr.

residente a
(
,
identificato
a
mezzo
, rilasciato da
, in data
consapevole delle pene previste per le false attestazioni e sotto la propria responsabilità, attesta il
proprio stato di salute prima dell’ingresso nei locali della scuola Scuola primaria di Majano
DICHIARA
di
□ essere il genitore di
Oasi” 2021











partecipante al centro estivo “E… state con

Di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero non essere risultato positivo al
COVD-19;
Di aver verificato la temperatura corporea e di non aver riscontrato una misura che superi i
37,5°;
Di conoscere l’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio e di avvisare il medico di famiglia
e l’autorità sanitaria competente, in presenza di febbre (oltre al 37.5°C) o altri sintomi
influenzali;
Di conoscere l’obbligo di segnalare all’Associazione ospitante se ha avuto occasione di esporsi
a situazioni di rischio contagio di COVID-19 o presenta sintomatologie ricollegabili al
Coronavirus;
Di essere a conoscenza del fatto che l’accesso agli spazi dell’Associazione ospitante rimangono
preclusi a colui/colei che negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi
al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;
Di essere consapevole e di accettare il fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere
nell’Associazione ospitante e di e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza,
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni
precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’autorità impongono il medico di famiglia e l’autorità
sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.
, lì
Firma del dichiarante in forma estesa
DA CONSEGNARE TASSITIVO OGNI GIORNO
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