MODULO DI ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO
SPORT ESTATE LA TURNA 2020
Io sottoscritto/a (dati genitore)
Nome ______________________________ Cognome ______________________________________
Via ________________________________ n°____ Città____________________________________
Prov _______________________________ Cap___________________________________________
Codice Fiscale ______________________________________________________________________
Telefono lavoro (interno) _______________ Telefono cell.____________________________________
Altro tel. ____________________________ E-mai _________________________________________
genitore o esercente la potestà genitoriale di:
Nome ___________________________ Cognome ____________________________
Nato a __________________________ il ________________________________________
Il sottoscritto genitore, o esercente la potestà genitoriale, del minore iscritto, sotto la propria
responsabilità, ai sensi del Dpr 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci dichiara inoltre:
1) che il minore sopra indicato ha effettuato tutte le vaccinazioni obbligatorie;
2) che il minore sopra indicato è in possesso di tessera sanitaria ______________ ;
3) che il minore sopra indicato è soggetto alle seguenti allergie a medicinali (allegare certificazione
medica): __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4) Che il minore sopra indicato deve seguire una dieta speciale (segnalare la dieta da seguire,
specificando

eventuali

intolleranze

o

allergie

e

allegare

certificato

medico):

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Per intolleranze e allergie allegare certificato medico; per diete speciali legate a motivi religiosi o a scelte di
carattere etico (per esempio dieta vegetariana) allegare autodichiarazione. La mancata segnalazione comporterà
automaticamente il ricorso alla dieta normale.

Data:______________________Firma leggibile per esteso __________________________________
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INFORMAZIONI GENERALI
- Il Centro Estivo inizierà il giorno 15 giugno e terminerà l’11 settembre. Sarà aperto da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00 alle ore
17.00;
- Verrà attivato un servizio di pre/post Centro estivo dalle 7.15/8.00 e dalle 17.00/18.00, per venire incontro alle esigenze dei
genitori che lavorano;
- L’ingresso avverrà previa risposta positiva da parte dell’addetto, in seguito all’analisi di pre-triage e compilazione dei moduli
previsti per legge;
- L’assistenza ai ragazzi sarà garantita dal momento dell’ingresso fino all’uscita dagli educatori. All’uscita i minori verranno dati
in consegna direttamente ai genitori o ad altri maggiorenni delegati per iscritto dai genitori stessi (preferibilmente sempre lo
stesso accompagnatore e non over 60 anni)
- E’obbligatoria la mascherina per i bambini dai 6 anni in su (sono esentati dall’utilizzo solo durante attività e giochi motori)
- Al fine di non avere un uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, ogni bambino dovrà portare una borraccia personale con apposto il
proprio nome.
- le iscrizioni e tutte le schede allegate per il mese di giugno dovranno pervenire al seguente indirizzo mail info@laturna.it entro e
non oltre il 10 giugno 2020.

SETTIMANE DI INTERESSE
Indicare la settimana a cui siete interessati e la modalità: Full Time, Part Time con pranzo o senza
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1 SETTIMANA DAL 15 AL 19 GIUGNO_________________________________
2 SETTIMANA DAL 22 AL 26 GIUGNO_________________________________
3 SETTIMANA DAL 29 GIUGNO AL 3 LUGLIO_________________________________
4 SETTIMANA DAL 6 AL 10 LUGLIO____________________________________
5 SETTIMANA DAL 13 AL 17 LUGLIO__________________________________
6 SETTIMANA DAL 20 AL 24 LUGLIO__________________________________
7 SETTIMANA DAL 27 AL 30 LUGLIO__________________________________
8 SETTIMANA DAL 3 AL 7 AGOSTO____________________________
9 SETTIMANA DAL 10 AL 14 AGOSTO_________________________________
10 SETTIMANA DAL 17 AL 21 AGOSTO_________________________________________
11 SETTIMANA DAL 24 AL 28 AGOSTO________________________________
12 SETTIMANA DAL 31 AGOSTO AL 4 SETTEMBRE _______________________
13 SETTIMANA DAL 7 AL 11 SETTEMBRE________________________

Pre/post centro estivo barrare la/e scelta/e di cui avete bisogno:
o
o

Pre centro estivo 7.15/8.00
Post centro estivo 17.00/18.00

Per i bambini della scuola dell’infanzia indicare:
o
o

NANNA SI
NANNA NO

Vertical Rock snc
Loc. La Turna Fraz. Montestrutto
10010 Settimo Vittone – P.I 09878650010
342 0017947- info@laturna.it
www.laturna.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
AI SENSI DELL’ART 13 GDPR 2016/679
Informazioni all’interessato
I dati personali forniti dall’Interessato verranno trattati in maniera conforme alle prescrizioni del Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali e alle successive modifiche
ed integrazioni apportate dal D.Lgs n. 101/2018. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza
e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Figure e contatti
TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
VERTICAL ROCK SNC DI BANDA MANUELA E C.
LOCALITÀ TURNA SNC – FRAZ. MONTESTRUTTO - 10010 SETTIMO VITTONE (TO)
info@laturna.it
0125/658732

Finalità e durata del Trattamento
VERTICAL ROCK SNC DI BANDA MANUELA E C. può utilizzare i dati da Lei forniti, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera a) e b) del
sopracitato regolamento, per l’esclusiva finalità di gestione e registrazione dei partecipanti al centro estivo.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato
anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
In particolare, il trattamento dei Suoi dati personali e di quelli di/dei Suo/Suoi figlio/ figli sarà svolto ai fini di:
•
•
•
•
•

iscrivere il/i figlio/i presso il centro estivo sport estate La Turna;
osservanza da parte del personale di eventuali allergie a medicinali degli iscritti;
osservanza da parte del personale di eventuali diete, a causa di allergie, intolleranze, motivi religiosi o etici degli iscritti;
registrazione dei partecipanti a fini civilistici e fiscali;
effettuare comunicazioni di tipo organizzativo (via mail, messaggistica telefonica, posta ordinaria).

I dati verranno conservati dal Titolare presso la sua sede operativa sopraindicata. Il periodo di conservazione dei Suoi dati
personali è stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati e per il tempo necessario
all’adempimento di obblighi di legge.
Comunicazione dei dati
Gli stessi potranno essere trattati internamente da personale autorizzato al trattamento tramite apposita lettera di incarico.
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Modalità del trattamento
In relazione alle finalità sopra indicate, i dati potranno essere trattati attraverso strumenti manuali, informatici e/o altrimenti
automatizzati secondo logiche strettamente connesse alle finalità del trattamento e, comunque, in modo da garantirne la
sicurezza e riservatezza anche nel caso di trattamento attraverso strumenti di comunicazione a distanza.
Diritti dell’interessato
Nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 15 – 23 del Regolamento, lo Studio garantisce e Le riconosce l’esercizio dei seguenti
diritti:
•
•

il diritto di accedere ai dati personali presenti in propri archivi cartacei e/o elettronici;
il diritto di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti o erronei, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi e specifici;
• il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del
trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una
dichiarazione integrativa;
• il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo se sussiste uno dei
motivi di cui all’art. 17, comma 1 del Regolamento;
• di ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi di cui all’art. 18, comma 1 del Regolamento;
• il diritto alla portabilità del dato nei limiti e nei modi previsti dall’art. 20 del Regolamento.
Lei ha, inoltre, in qualsiasi momento, il diritto di revocare il consenso al trattamento dei suoi dati senza pregiudicare in alcun
modo la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Lei ha diritto di ricevere informazioni relative all’azione intrapresa riguardo a una delle suddette richieste o agli effetti nascenti
dall’esercizio di uno dei suddetti diritti, senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della
richiesta stessa; ha, altresì, diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.
Fatto salvo il caso in cui il trattamento dei dati violi i principi generali dettati dal Regolamento, l’esercizio di tali diritti dovrà
essere pertinente e motivato e non potrà implicare la revoca del consenso prestato o la richiesta di cancellazione dei dati forniti
per la conclusione e l’esecuzione del contratto, nella misura in cui e fintantochè i dati siano necessari a tale finalità.
Modalità di esercizio dei propri diritti
I diritti sopracitati potranno essere esercitati, mediante richiesta scritta rivolta al Titolare, ai seguenti indirizzi:
Località Turna Snc – Fraz. Montestrutto - 10010 Settimo Vittone (TO), o all’indirizzo di posta elettronica: info@laturna.it

Consenso al trattamento
Lei ha diritto di sapere che il conferimento dei dati può avere natura obbligatoria o facoltativa, nonché comportare conseguenze
in caso di un eventuale rifiuto.
A tale riguardo, si precisa che il conferimento del Suo consenso, per le finalità di cui sopra, ha natura obbligatoria in quanto
previsto per legge o per dar seguito ad obbligazioni di tipo contrattuale, come indicato dall’art. 6, comma 1, lettere b) e c) del
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Regolamento. Il diniego del Suo consenso non permetterà allo Studio di eseguire l’incarico da Lei conferito o di giungere alla
conclusione del contratto di cui Lei è parte.
Di tutto quanto sopra informato e consapevole, in particolare, che il trattamento potrebbe riguardare i dati “particolari” di cui
all’art. 9 del citato Regolamento ossia quei “dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in
modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”,
l’interessato:
PRESTA IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL REG.TO (UE) GDPR 679/2016
Si acconsente all’uso dei dati personali da parte di Vertical Rock snc di Banda Manuela e c. nell’ambito esclusivo delle finalità
istituzionali della stessa e alla comunicazione a soggetti che svolgono attività funzionalmente collegate al servizio offerto.
In caso di Suo rifiuto ad acconsentire al trattamento dei dati, può derivarne l’oggettiva impossibilità di fornire i servizi
richiesti.
 SI

 NO

Si acconsente all’uso dei dati personali da parte di Vertical Rock snc di Banda Manuela e c. per la comunicazione (via mail,
messaggistica telefonica, posta ordinaria) di informazioni funzionalmente collegate alle attività svolte.
Tale Consenso è facoltativo, ma in caso di Suo rifiuto può derivarne l’oggettiva impossibilità di fornire un servizio completo e
funzionale.
 SI

 NO

Si acconsente all’uso dei dati personali da parte di Vertical Rock snc di Banda Manuela e c. per l’osservanza, da parte del
personale, di eventuali allergie a medicinali del soggetto iscritto al centro estivo

Tale Consenso è facoltativo, ma in caso di Suo rifiuto può derivarne l’oggettiva impossibilità di fornire un servizio completo e
funzionale.
 SI

 NO

Si acconsente all’uso dei dati personali da parte di Vertical Rock snc di Banda Manuela e c. per l’osservanza, da parte del
personale, di eventuali diete alimentari a causa di allergie, intolleranze, motivi religiosi o etici del soggetto iscritto al centro
estivo.

Tale Consenso è facoltativo, ma in caso di Suo rifiuto può derivarne l’oggettiva impossibilità di fornire un servizio completo e
funzionale.
 SI

 NO

Vertical Rock snc
Loc. La Turna Fraz. Montestrutto
10010 Settimo Vittone – P.I 09878650010
342 0017947- info@laturna.it
www.laturna.it

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI E VIDEO
Si acconsente, a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul
diritto d’autore alla fotografia e/o la ripresa del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle attività
organizzate e alla loro pubblicazione e diffusione sul sito web, sui canali Social o nelle bacheche affisse nei locali utilizzati dalla
medesima.
Tale Consenso è facoltativo.
 SI

 NO

In caso affermativo il/la sottoscritto/a ne vieta l’utilizzo in contesti che potrebbero danneggiare la propria dignità e conferma
che l'utilizzo delle immagini è da considerarsi effettuato in forma gratuita e nessuna pretesa potrà essere richiesta in futuro.

Firma di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale o tutore legale

____________________________________________

____________________________________________

Luogo e Data, _____________________
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REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO SPORT ESTATE 2020
L’iscrizione al Centro Estivo Sport Estate comporta la conoscenza e l’accettazione del presente regolamento.
1. DESTINATARI:
Bambini e ragazzi dai 3 anni (compiuti) agli 11 anni.
I gruppi verranno formati in base a due distinte fasce d’età: Scuola dell’infanzia 3/5 anni e Scuola Primaria
6/11 anni.
Ai fini dell’inserimento dei minori nei gruppi, viene considerata l’età al momento dell’iscrizione.
2. CONFORMAZIONE GRUPPI:
Il numero massimo di minori ospitati all’interno della struttura è di 34 minori suddivisi in questo modo:
- 1 gruppo Full Time Scuola Primaria 6/11 anni
Orario 8.00/17.00 dal lunedì al venerdì
Numero di bambini: 8
- 1 gruppo Part Time con pranzo o senza pranzo Scuola Primaria 6/11 anni
Orario:
- Part Time con pranzo 8.00/14.00 dal lunedì al venerdì
- Part Time senza pranzo 8.00/12.00 dal lunedì al venerdì
Numero di bambini: 8
- 1 gruppo Full Time Scuola dell’infanzia (bambini che dormono al pomeriggio)
Orario 8.00/17.00 dal lunedì al venerdì
Numero di bambini 6
- 1 gruppo Full Time Scuola dell’infanzia (bambini che non dormono al pomeriggio)
Orario 8.00/17.00 dal lunedì al venerdì
Numero di bambini 6
- 1 gruppo Part Time con pranzo o senza Scuola dell’infanzia
Orario:
-Part time con pranzo 8.00/ 14.00 dal lunedì al venerdì
-Part Time senza pranzo 8.00/12.00 dal lunedì al venerdì
Per venire incontro alle esigenze lavorative dei genitori verrà attivato un servizio di pre/ post centro estivo.
Orario:
-

Pre centro estivo 7.15/8.00
Post centro estivo 17.00/18.00

L’operatore che si occuperà del servizio di pre- centro estivo si prenderà carico del minore e provvederà a
consegnarlo al gruppo di appartenenza alle ore 8.00, stessa cosa avverrà per l’uscita. Il minore verrà preso in carico
dall’educatore del post centro estivo e verrà consegnato al genitore/adulto entro e non oltre le 18.00.
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L’adesione a questo servizio dovrà essere specificata nel modulo di iscrizione e l’orario di ingresso e uscita sarà
concordato con il coordinatore.
Per comprovati motivi organizzativi, non si possono effettuare:
-

Singole giornate
Più giorni consecutivi o non consecutivi

3. RAPPORTO BAMBINI/RAGAZZI E PERSONALE ADDETTO:
Per minori in età di Scuola dell’infanzia 3/5 anni: 1 adulto (educatore maggiorenne) ogni 6 bambini.
Per minori in età di 6/11 anni: 1 adulto (educatore maggiorenne) ogni 8 minori.
Ciascun gruppo potrà essere affiancato da un massimo di 2 adolescenti di 16/17 anni.
Tutto il personale dipendente e volontario è formato sui temi della prevenzione di Covid-19.
4. ORGANIZZAZIONE DELLE GIORNATE:
Le giornate verranno organizzate a singoli gruppi divisi per fasce di età, preferibilmente all’aria aperta.
Si alterneranno attività ludico-motorie, attività espressive, attività manuali e passeggiate.
In caso di maltempo le attività verranno svolte all’interno.
Gruppi Scuola Primaria/ Scuola dell’infanzia che non dormono al pomeriggio:
-

7.15/8.00 pre-centro estivo + pre-triage

-

8.00/ 9.30 Accoglienza con pre-triage, controllo dpi e sanificazione mani.

-

Ingresso del minore nel gruppo di appartenenza

-

Attività ludico-motorie sino alle ore 10.15 (sanificazione mani e materiali)

-

10.15/10.30 sanificazione mani e spuntino del mattino

-

10.45/11.30 giochi e attività (sanificazione mani e materiali)

-

12.00/13.30 sanificazione mani e pranzo a turni

-

14.00/15.00 compiti o relax (momento di lettura)

-

15.00/16.00 giochi e attività (sanificazione mani e materiali)

-

16.00/16.30 sanificazione mani e merenda

-

16.30/17.00 uscita a scaglioni (sanificazione mani)

-

17.00/18.00 Post centro estivo
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Gruppi Scuola dell’infanzia che dormono al pomeriggio
-

7.15/8.00 Pre centro estivo + pre-triage

-

8.00/9.30 Accoglienza con pre-triage, controllo dpi e sanificazione mani (per i bambini dai 3 ai 6 anni la
mascherina non è obbligatoria)

-

Ingresso del minore nel gruppo di appartenenza

-

Attività ludico-motorie sino alle ore 10.15 (sanificazione mani e materiali)

-

10.15/10.30 sanificazione mani e spuntino del mattino

-

10.45/11.30 giochi e attività manuali (sanificazione mani e materiali)

-

12.00/13.30 sanificazione mani e pranzo a turni

-

14.00/16.00 riposino pomeridiano

-

16.00/16.30 sanificazione mani e merenda

-

16.30/17.00 uscita a scaglioni (sanificazione mani)

-

17.00/18.00 post centro estivo

Ogni qualvolta vengono cambiate le attività si provvederà a sanificare adeguatamente le mani, i materiali/giochi e
eventualmente gli spazi utilizzati.

5. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’:
Sono favorite il più possibile le attività all’aria aperta, tenendo conto di adeguate zone d’ombra.
Tutte le attività sono organizzate garantendo il necessario distanziamento sociale (distanza interpersonale di
almeno 1 metro) e senza scambio di oggetti. Nel caso si utilizzino oggetti o materiali sportivi, al termine di
ogni attività da parte del gruppo, vengono debitamente sanificati e disinfettati. Invece nel caso si utilizzino
giochi da tavolo o libri (oggetti che non potranno essere sanificati), sarà apposta, nella zona antistante la
libreria, una scheda con l’orario e la data di inizio e fine utilizzo, in quanto dovrà passare 1 giorno tra un
utilizzo e l’altro.
Per non esporre i bambini/ ragazzi al rischio contagio, le attività verranno effettuate tutte all’interno
dell’area e nelle zone limitrofi, pertanto non saranno organizzate gite all’esterno dell’area sportiva. A tale
fine, per poter potenziare la funzione educativa e sociale, saranno ammessi momenti di intersezioni con
soggetti, enti ed istituzioni che possano apportare contenuti specifici capaci di contribuire all’arricchimento
dell’offerta a fini educativi.
SCUOLA DELL’INFANZIA (3/5 ANNI):
Sono ammessi solamente per i bambini della scuola dell’infanzia il ciuccio e un peluche (debitamente
disinfettati e richiusi in un sacchetto personale), durante il riposo pomeridiano. Sarà cura dell’educatore
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porgere nell’apposito sacchetto tutto il materiale personale del bambino e consegnarlo al momento
dell’uscita.
Per il riposo pomeridiano è necessario: lenzuolino e cuscino.
La brandina verrà fornita dal centro estivo (in materiale facilmente sanificabile) e verrà igienizzata al termine
di ogni riposino. I locali dove verrà effettuato il riposino saranno sanificati prima dell’ingresso dei bambini e
ampiamente arieggiati.
I bambini che invece non effettuano più il riposo pomeridiano saranno impegnati in attività ludico- motorie
all’interno dell’area sportiva.
SCUOLA PRIMARIA (6/11 ANNI):
L’ingresso al Parco Avventura sarà solamente 1 volta a settimana per ogni gruppo e verrà deciso in base al
meteo e all’afflusso dei clienti del parco.
I materiali necessari per svolgere il Parco Avventura sono: guanti personali e mascherina (il resto del
materiale viene fornito dagli addetti del Parco Avventura).
Dalle 14.00 alle 15.00 momento compiti o relax con un libro (per una miglior gestione dello spazio
interpersonale e per il mantenimento delle distanze di sicurezza, non si potrà fare il consueto gioco libero).
Nel caso durante la settimana siano previste attività particolari, sarà cura dell’educatore rilasciare un avviso
con i dettagli.
6. ACCESSO AL CENTRO:
L’accesso al centro estivo da parte di chiunque, educatori, addetti, utenti e familiari (anche questi ultimi
dotati degli adeguati dispositivi di protezione, dev’essere preceduto dal pre-triage quotidiano per la raccolta
delle informazioni.
L’operatore in seguito ad aver igienizzato le mani dovrà misurare la temperatura corporea con termometro
senza contatto e verificare la presenza di sintomi visibili quali: tosse, difficoltà respiratorie, arrossamento
degli occhi/ lacrimazione, intenso rossore sulle gote, spossatezza e irritabilità.
In modo indiretto, l’operatore dovrà inoltre, sottoporre l’accompagnatore dell’utente, al questionario autocompilato inerente la situazione sanitaria dei familiari/conviventi del minore. (febbre nell’ultima settimana,
tosse, recente difficoltà respiratoria, perdita della sensazione del gusto, perdita delle capacità di sentire
odori oppure di essere stato a stretto contatto con casi di Covid-19 sospetto o confermato)
Nel caso di conferma dei sintomi, sarà necessario allontanare dalla struttura qualunque persona sospetta di
infezione. La si inviterà a rientrare al proprio domicilio e a rivolgersi al Medico di Medicina Generale.
Qualora un operatore del centro o uno dei minori, presentasse i sintomi sopra indicati, in attesa del suo
rientro al domicilio è opportuno che venga isolato in uno spazio dedicato, in modo tale da evitare contatti
con le altre persone del centro.
In caso di malattia, a guarigione avvenuta, la riammissione al centro del minore o dell’operatore, dovrà
essere vincolata dalla presentazione di un certificato a cura del proprio medico curante.
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L’accesso al centro estivo dev’essere ogni 5/10 minuti e concordato preventivamente con i responsabili, per
non creare assembramenti all’ingresso e nel parcheggio antistante la struttura.
I minori potranno entrare presso la struttura accompagnati da un genitore/adulto per volta, preferibilmente
sempre lo stesso genitore /la stessa figura di riferimento e con età non superiore ai 60 anni.
Stessa procedura anche per l’uscita, che dovrà avvenire entro e non oltre le ore 18.00, in modo tale da
permettere al personale addetto alle pulizie la sanificazione e l’igienizzazione giornaliera della struttura, dei
materiali e giochi utilizzati.
7.

PROTTOCOLLO SANITARIO:
Ogni utente dovrà igienizzarsi spesso le mani con i sanificanti posti all’interno della struttura (indicati da
appositi cartelli) e dovrà indossare i DPI previsti dalla legge (mascherine).
In particolare sono tenuti ad utilizzare le mascherine, anche in comunità, sia il personale (dipendente e
volontario), sia i genitori/adulti di riferimento nella fase di accompagnamento e ritiro dei minori.
Le stesse vanno posizionate sempre ben aderenti al volto, a coprire naso, bocca e mento e vanno indossate e
tolte tenendole per l’elastico o i lacci da passare dietro le orecchie o legate dietro alla nuca.
È necessario praticare sempre l’igiene delle mani prima di indossare le mascherine e dopo averle eliminate,
non toccarle con le mani durante l’uso, e non riutilizzarle se si tratta di dispositivi monouso.
I guanti sono raccomandati, solo per il personale educativo, nell’eventualità di manovre dove sia prevedibile
un contatto diretto con secrezioni e liquidi biologici.
Dai 3/ 6 anni non è consigliabile l’uso delle mascherine.
Dopo i 6 anni è opportuno utilizzare le mascherine, anche in comunità, ad eccezione dei momenti di attività
ludico-motoria, durante i quali va comunque sempre assicurato e mantenuto il distanziamento.
È opportuno prevedere il cambio e il lavaggio quotidiano del vestiario, sia da parte del personale dipendente
e volontario sia da parte dei minori.
È da evitare assolutamente l’uso promiscuo di bottiglie, bicchieri e oggetti vari.

8. PASTI:
I pasti verranno forniti dal centro estivo, in base alle norme igienico sanitarie previste per legge.
Il pasto è organizzato all’aperto e garantendo la distanza di sicurezza tra minori e seguendo i turni.
Prima e dopo i pasti, tutti i minori e gli operatori dovranno procedere con l’igienizzazione delle mani.
9. PRIORITA’ DI ACCESSO:
L’accesso al servizio di centro estivo sarà previsto solo in seguito a:
- compilazione del modulo di adesione
- presa visione del seguente regolamento
- alla sottoscrizione del patto di corresponsabilità reciproca
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Nella definizione dei criteri di accesso, la priorità avverrà in base a:
- Famiglie in situazione di vulnerabilità e/o fragilità conclamata
- Famiglie in cui entrambe i genitori o tutti gli adulti di riferimento lavorano
- Famiglie che hanno due o più figli (assicurare accoglienza unitaria delle fratrie presso le medesime sedi)
- Famiglie residenti nel territorio regionale (Regione Piemonte)
Per un miglior servizio e per poter comunicare gli orari di ingresso e di uscita, le iscrizioni e tutte le schede
allegate dovranno pervenire al seguente indirizzo mail info@laturna.it, entro le seguenti scadenze:
-

Per le iscrizioni di giugno entro e non oltre mercoledì 10 giugno
Per le iscrizioni di luglio entro e non oltre mercoledì 23 giugno
Per le iscrizioni di agosto entro e non oltre lunedì 27 luglio
Per le iscrizioni di settembre entro e non oltre lunedì 24 agosto

La comunicazione degli orari di ingresso e uscita sarà concordato di settimana in settimana e verrà
comunicato tramite messaggio telefonico o whatapp entro le ore 18 del sabato precedente.

10. PAGAMENTI:
I pagamenti verranno fatti il lunedì mattina di ogni settimana, con le seguenti modalità:
- Contanti
- Bancomat
- Bonifico all’iban: IT12M0200831040000041354829 intestato a VERTICAL ROCK SNC
- Satispay
Si possono fare pagamenti di più settimane (ovviamente concordati con il gestore).
Non sono previsti rimborsi o recuperi delle giornate perse.
SCONTISTICA:
-

Sconto del 5% sulla seconda quota e del 10% sulla terza quota;
Per iscrizioni a più settimane consecutive viene fatto uno sconto del 10 % circa dopo la 4^ settimana (5^
settimana scontata) sulla quota del primo figlio.

11. FATTURAZIONE:
La richiesta della fattura elettronica dovrà essere effettuata all’atto dell’iscrizione oppure entro e non oltre il
18 settembre 2020, si ricorda inoltre che essendo in formato elettronico non sarà modificabile (si richiede
per tanto la massima attenzione nella compilazione del modulo).
La richiesta della fattura dovrà pervenire al seguente indirizzo mail info@laturna.it (scelta consigliata)
oppure all’educatore.
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Normalmente viene effettuata un’unica fattura al termine del centro estivo che riassume tutte le settimane
svolte. Nel caso di un diverso tipo di fatturazione (es. fattura mensile o settimanale), sarà erogata solamente
previo accordo con l’ente gestore.
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