
 

MODULO ISCRIZIONE CER INFANZIA / PRIMARIA 2020 

IL GENITORE_____________________________________________________________________________ 

DEL MINORE __________________________________________________________________________ 

NATO IL____________________________________ A___________________________________________ 

DEL MINORE __________________________________________________________________________ 

NATO IL____________________________________ A___________________________________________ 

DEL MINORE __________________________________________________________________________ 

NATO IL____________________________________ A___________________________________________ 

RESIDENTE NEL COMUNE DI: ______________________________________________________________ 

FRAZIONE ____________________________________VIA _______________________________ N°_____ 

CELLULARE ________________________________ MAIL________________________________________ 

DICHIARA DI: 

 Aver preso visione del documento “Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’Infanzia e 
l’adolescenza 0-17 anni” della Regione del Veneto, e di attenersi alle indicazioni in esso contenute, 
nel rispetto degli interventi e delle misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della 
diffusione di SARS-CoV-2; 

ISCRIZIONE PERIODO (almeno 2 settimane consecutive) 

O 1° settimana 22 - 26 Giugno 

O 2° settimana 29 Giugno - 3 Luglio 

O 3° settimana 6 - 10 Luglio 

O 4° settimana 13 - 17 Luglio 

O 5° settimana 20 - 24 Luglio 

Numero figli iscritti al C.E.R. INFANZIA ____    C.E.R. PRIMARIA ____ 

O Autorizzo gli operatori del C.E.R. a scattare delle foto da poter utilizzare per uso interno o come 

presentazione conclusiva dell’attività estiva. 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.LGS 196/2003 e sue successive modifiche e 

integrazioni. 

Data________________                                                                       Firma______________________________ 

 



AVVISO IMPORTANTE 

Oltre al Modulo di Iscrizione viene richiesto al Genitore di sottoscrivere al momento dell’iscrizione, secondo le 

direttive impartite dalla Regione Veneto nell’Ordinanza n.55 del 29 Maggio 2020 i seguenti modelli: 

1. AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI SALUTE DEI BAMBINI/RAGAZZI  

2. PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA TRA IL GESTORE DEL SERVIZIO PER L’INFANZIA E LE FAMIGLIE DEI 
BAMBINI/RAGAZZI ISCRITTI 

 

NOTE INFORMATIVE 

 Nel possibile si cercherà di garantire la partecipazione a tutti i richiedenti, ma le nuove restrizioni 

legate al COVID19 impongono numeri e degli spazi ben precisi. In caso di sovrannumero verrà data 

priorità a coloro che si iscrivono per periodi più lunghi e ai residenti nel comune; 

 L’iscrizione dovrà avvenire personalmente da parte di un genitore nelle date inserite nel volantino. 

Durante la fase d’iscrizione, l’educatrice svolgerà un colloquio individuale con il genitore per 

illustrare tutte le procedure legate al COVID19.  

 Il pagamento dovrà essere effettuato entro 3 giorni dalla conferma dell’avvenuta iscrizione. 

 Rimborsi per malattia: in caso di malattia (non COVID) di un bambino frequentate il CER il rimborso 

delle quote versate ma non usufruite saranno pari al 75% delle settimane non usufruite e verrà 

effettuato solo per le settimane intere di assenza (intese dal lunedì al venerdì compresi). Anche un 

solo giorno di frequenza in una settimana non dà diritto alla restituzione della quota versata; le 

istanze andranno presentate per iscritto all’Educatrice del Comune, con le seguenti modalità: 

domanda + attestazione medica. 

 In caso di presenza di un caso COVID 19 all’interno del Centro Estivo, il Centro Estivo relativo al 

gruppo di appartenenza (Primaria o Infanzia) sarà sospeso e sarà effettuato il rimborso delle quote 

pari al 100% a partire dal Lunedi successivo alla sospensione; 

NOTA BENE:  

 L’accesso alle strutture dovrà avvenire in modo concordato con gli operatori e 

scaglionato. Per i bambini e ragazzi sopra gli anni 6 (CER PRIMARIA) obbligo di 

presentarsi muniti di mascherina. 

 Si raccomanda di partecipare all’incontro del 18 Giugno ore 18.00 presso il giardino 

della Scuola Primaria dove verranno fornite ulteriori preziose informazioni riguardo le 

Attività, il Programma delle 5 Settimane ed alcune note tecniche relative all’ingresso, 

uscita, igiene, modalità per la Merenda, ecc. 


