
 
Attività Ricreative Estive per bambini dai 6 ai 14 anni  

Carissimi genitori, 
Cooperativa Sociale “Crisalide” in collaborazione con l'Amministrazione Comunale organizza una serie di 
attività ricreative ed educative dal nome “Estate in Gioco 2020” per i bambini e le bambine dai 6 agli 11 
anni (prima elementare frequentata) e dai 12 ai 15 anni compiuti.  
Le Disposizioni Regionali relative all’emergenza sanitaria che stiamo vivendo indicano di creare gruppi di 
massimo 7 bambini 6-11anni e massimo 10 per i 12-15enni. Ogni gruppo avrà come riferimento una figura 
educativa e alcuni volontari di 16/17 anni.  
Tutto il personale ha seguito un corso di formazione obbligatorio in materia sanitaria e pedagogica in modo 
da garantire la migliore sicurezza sanitaria possibile ai vostri figli. 
 
FINALITÀ  EDUCATIVE 
Il servizio intende: 
• Allestire percorsi di attività che permettano di vivere esperienze di socializzazione, di gioco, problem 

solving, apprendimento cooperativo 
• Allenare le capacità e le risorse di ciascun bambino: creatività, fantasia, fronteggiamento delle emozioni, 

risoluzione di problemi e sviluppo di progetti. 
• Favorire un armonico sviluppo psicofisico del bambino con attività motorie, attività rilassanti, learn by 

walk, osservazione della natura. 
 
Quest’estate così inedita porta con sé un sano desiderio di divertimento e di socialità, di aria fresca e di amicizia. Allo 
stesso tempo ha già sulle spalle un vissuto importante e particolare, sia nei bambini che negli educatori. Un vissuto 
che chiede di essere condiviso e ri-significato. L’idea di fondo è quella di offrire strumenti per riappropriarsi della 
realtà.  
Quelli appena passati, sono stati mesi di grande isolamento nelle case: per l’esperienza dei più piccoli non è stato 
necessariamente un tempo brutto o negativo, ma sicuramente non è stato un tempo “pieno” perché sempre privato 
di qualcosa. Risuona allora da più parti il desiderio e la necessità di ripartire, facendo tesoro degli apprendimenti, 
spesso inconsapevoli ed obbligati, provocati appunto dal virus. Un virus che non ha colpito solo i corpi, ma anche i 
sentimenti, le relazioni, le comunità, le visioni e le storie. Supporteremo i bambini ad apprendere e a imparare 
questa nuova modalità di stare in relazione: distanti ma vicini permettendo loro di vivere delle esperienze di 
apprendimento e relazione in piccolo gruppo. 
Ed è proprio il piccolo gruppo nel quale è possibile creare la relazione dialogante, la relazione accogliente che aiuterà 
a gestire le nuove modalità di vivere insieme con serenità. 
 
DURATA E COSTI 
Estate in Gioco 2020 comincia 29 Giugno e le termina il 24 Luglio, dal lunedì al venerdì.  
Per offrire maggior sicurezza ed evitare cambi sui gruppi settimanali l’iscrizione sarà possibile iscriversi solo 
per due settimane, tre o quattro settimane continuate. 
Sono previsti sconti per 4 settimane e per gli ulteriori figli iscritti nello stesso periodo. 
 
1ª settimana dal 29/6 al   3/7 
2ª settimana dal   6/7 al 10/7 
3ª settimana dal 13/7 al 17/7 
4ª settimana dal 20/7 al 24/7 
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          Primo Figlio  Secondo Figlio 
  
due Settimane           75€          70€ 
tre Settimane        110€               105€ 
quattro Settimane        140€                135€  
  
 



 
ORARIO GIORNALIERO 
Le attività iniziano alle ore 9:30 e terminano alle ore 13:00.  
Martedì 9:30 e terminano alle ore 17:00, pranzo al sacco, andremo in passeggiata o faremo giochi d’acqua. 

Sarete avvisati in tempo. 
Stiamo tentando di organizzare anche la gita finale presso un parco acquatico. Dovremo vedere come 
evolveranno le norme sanitarie. In caso affermativo daremo avviso e volantino con indicate tutte le 
informazioni e il costo di partecipazione. 
 
ENTRATE ED USCITE 
In rispetto delle norme sanitarie vigenti si chiede ai genitori di accompagnare il proprio figlio all’inizio delle 
attività e di ritirarlo all’uscita. Si raccomanda la puntualità e il rispetto di tutte le norme di sicurezza che 
verranno fornite dagli animatori e coordinatori. 
Ad ogni ingresso, i coordinatori chiederanno al genitore se il partecipante ha avuto la febbre, tosse, 
difficoltà respiratorie o è stato male a casa.  In seguito verrà misurata la temperatura che verrà registrata 
su un modulo apposito che fungerà anche da registro presenze. 
 
NORME SANITARIE IN VIGORE ALL’ATTO DELLA STESURA DEL PRESENTE MODULO 
Si garantirà il distanziamento fisico di almeno un metro, l'uso della mascherina e il frequente uso del gel 
disinfettante per le mani. 
Verranno pulite frequentemente le superfici e i bagni dopo ogni utilizzo con, inoltre, una disinfezione 
giornaliera. 
Tutto il personale, professionale e volontario, sarà formato sui temi della prevenzione di Covid-19, nonché 
per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione. 
Ai genitori partecipanti al progetto sarà richiesta un'autodichiarazione di verifica della condizione di salute 
attuale del bambino/ragazzo al momento dell'arrivo e di rientrare nei parametri dei requisiti richiesti, 
sopramenzionati. 
 
COSA DEVO PORTARE IO? 
Consigliamo di far portare al bambino uno zainetto con cappellino, bottiglietta d’acqua, maglietta di 
ricambio, merenda, mascherina di riserva ben conservata nello zainetto. 
Evitare di portare oggetti non indispensabili da casa tipo giocattoli, figurine, card, cellulari ecc… in quanto 
non servono, sono un rischio e non si assumono responsabilità per eventuali smarrimenti o danni. 
 
MODALITA' DI ISCRIZIONE 
Ci si può iscrivere consegnando il modulo e gli allegati seguenti, entro e non oltre VENERDÌ 26 GIUGNO 
da Lunedì a Venerdì 14:30 – 17:30, piazzale dell’auditorium presso gli animatori (cell 329/8885363). 
Martedì anche durante la serata di presentazione del servizio alle 20:45. 
 

ATTENZIONE POSTI LIMITATI 
nel rispetto delle linee guida per l’emergenza sanitaria possiamo accettare fino a 21 bambini 6/11 anni e 
fino a 10 ragazzi/e 12/15 anni. Nel caso di numeri superiori di iscrizioni i criteri di accettazione delle 
richieste saranno i seguenti: 
Casi di priorità da indicare nel modulo iscrizione: 

1) residente con fratelli iscritti al Baby Cre di Monasterolo; 
2) residente con iscrizione per l’intero periodo; 
3) residente con genitori che lavorano entrambi; 
4) residente e bambini con disabilità o in situazioni di fragilità segnalate dai servizi sociali; 
5) residente con famiglia monogenitoriale; 
6) non residenti. 

Accetteremo iscrizioni quindi con riserva e saranno confermate in caso di disponibilità posti. 



                                               SCHEDA DI ISCRIZIONE 
  
Il sottoscritto genitore __________________________________________________  
residente a_________________________ in via_______________________   n°____  
nr cell: 1)_______________________________2)_____________________________ 
C.F. genitore__________________________   
 
ISCRIZIONE  
NOME __________________________ COGNOME_______________________C.F.__________________ 
NATO IL ________________________  A _____________________________ 
CLASSE FREQUENTATA__________________________ 
Alla chiusura del servizio Autorizzo mio figlio/a tornare a casa: 
□ DA SOLO/A assumendomene ogni responsabilità durante il percorso. 
□ ACCOMPAGNATO/A dalle persone indicate nell’autorizzazione.  
□ OBBLIGO vaccinazioni assolto (valevole come autocertificazione).  
□ ALLERGIE O INTOLLERANZE________________________________________________________________ 
 
INDICARE PERIODO1                INDICARE QUOTA  
□ 1ª settimana dal 29/6 al   3/7 
□ 2ª settimana dal   6/7 al 10/7 
□ 3ª settimana dal 13/7 al 17/7 
□ 4ª settimana dal 20/7 al 24/7 
 
Autorizzo le seguenti persone al ritiro del/la bambino/a   alla chiusura del servizio  
(nome e cognome)___________________________ tel: _______________________________________ 
(nome e cognome)___________________________ tel: _______________________________________ 
 
La mia situazione rientra nei seguenti casi di priorità: 
□ residente con fratelli iscritti al Baby Cre di Monasterolo; 
□ residente con iscrizione per l’intero periodo; 
□ residente con genitori che lavorano entrambi; 
□ residente e bambini con disabilità o in situazioni di fragilità segnalate dai servizi sociali; 
□ residente con famiglia monogenitoriale; 
□ non residenti. 
 
Iscrivendo mio figlio mi impegno a 
• Accompagnare il minore all’inizio delle attività e di ritirarlo all’uscita. Si raccomanda la puntualità e il 

rispetto di tutte le norme di sicurezza in vigore o chiedere agli animatori e coordinatori. 
• Ogni mattina al triage consegnerò autocertificazione del buono stato di salute di mio/a figlio/a e 

di chi lo accompagna compilando i moduli che mi verranno forniti e/o reperibili al link 
https://tinyurl.com/estateingioco . 

• Firmare patto di corresponsabilità con gli enti capofila del progetto estivo (allegato A). 
• Allegare copia carta d’identità di chi sarà incaricato ACCOMPAGNARE/RITIRARE il minore e seguire le 

procedure di Triage. 
 
 
Luogo e data________________________   In fede____________________________ 

                                                 
1Settimane consecutive. 
2 Solo se frequentano nello stesso periodo. 

Se Altri Figli 2  
□ due Settimane   70€ 
□ tre Settimane 105€ 
□ quattro Settimane 135€              

Se Primo Figlio  
□ due Settimane   75€ 
□ tre Settimane 110€ 
□ quattro Settimane 140€ 
             

(solo in caso vi serva la ricevuta valida a fini fiscali) 

(solo in caso vi serva la 
ricevuta valida a fini fiscali) 

https://tinyurl.com/estateingioco


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

Spett.le Cooperativa Sociale CRISALIDE, 
 
Il sottoscritto/a (nome) …………………………………….……...(cognome) …………………………………...……………….  

nato/a a  ............................... i l…………………………….…. residente in ………………………………………… 

via ………………………………………………………….….. 

cap ……………………………...…….  Provincia ………………………...  

In qualità di interessato e/o di genitore o di esercente la potestà di genitore sul minore: 

(nome) ……………………………………..………………………...(cognome) ………………………………………….……………….  

nato/a a  ............................... i l…………………………….…. residente in ………………………………………….  

via ………………………………………………………….….. 

cap ……………………………...…….  Provincia ………………………...  

 
Premesso che:  
 
Il sottoscritto e/o il figlio parteciperà al progetto gestito dalla coop. Soc. Crisalide denominato ESTATE in GIOCO 2020 e che 
durante tale progetto è prevista la presenza di telecamere e/o macchine fotografiche per realizzare riprese delle attività 
svolte; successivamente le immagini saranno utilizzate da Crisalide per la realizzazione di un filmato o di materiale 
informativo e pubblicitario oltre che per la pubblicazione sul sito della cooperativa stessa;  
ciò premesso, con riferimento alla propria partecipazione e/o del proprio figlio minore, come sopra specificato, alle riprese 
audiovisive come sopra specificato, dichiarano e confermano alla cooperativa sociale Crisalide quanto segue:  

 di acconsentire alle riprese da realizzarsi presso la struttura cui il sottoscritto e/o il proprio figlio minore pratica 
l'attività;  

 di essere a conoscenza e di accettare senza riserva alcuna che Crisalide potrà utilizzare, tutto o in parte, le riprese 
realizzate nell'occasione suddetta, comprese quelle relative all'immagine e alla voce del proprio figlio minore, 
poiché appartengono alla cooperativa Crisalide e per essa ai suoi aventi causa e di autorizzare quindi 
irrevocabilmente Crisalide e per essa i suoi aventi causa, ad utilizzare come sopra indicato le riprese realizzate 
nell'occasione suddetta relative all'immagine ed alla voce del proprio figlio minore;  

 di non avere nulla da pretendere da Crisalide e dai suoi aventi causa in merito alla partecipazione del sottoscritto 
e/o del proprio figlio minore alle riprese, ed in genere da chiunque utilizzerà le riprese relative all'immagine e alla 
voce dello stesso realizzate nell’ occasione suddetta;  

 di sollevare Crisalide e per essa i suoi aventi causa da ogni conseguenza, di qualsiasi natura, dovesse alla stessa 
derivare, direttamente o indirettamente, per una situazione di fatto o di diritto in tutto o in parte non 
corrispondente a quanto dichiarato dai sottoscritti in merito alla propria potestà genitoriale;  

 di acconsentire al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali e di quelli del minore 
dando atto di essere stati adeguatamente informati circa le finalità del suddetto trattamento nonché dei diritti 
sanciti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs.30 Giugno 2003 n. 196).  

        In fede  
 

                              Firma …………………………………………….. 

Cooperativa Sociale Crisalide – ONLUS 
Via Europa 228 
24069 Luzzana 



Allegato A - 
PATTO TRA L’ENTE GESTORE E LE FAMIGLIA 

 
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali 

volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 
 

Il sottoscritto Gabriele Zappella in qualità di responsabile del servizio realizzato presso la Scuola 
Primaria di Monasterolo del Castello 

e 
 

il/la signor/a _  _, in qualità di genitore o titolare della responsabilità 
genitoriale) di   , nato/a a ______________ (  ), 
residente in  _,via_    
e domiciliato in  ,  via                                                                      

 

Sottoscrivono il seguente patto per la frequenza del minore a “Estate in Gioco 2020”. 
 

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/a, 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/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o di 
altri sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite) 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/a sia sottoposto a misurazione della febbre con 
termometro senza contatto prima dell’accesso al centro e che, in caso di febbre superiore ai 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 superiore a 37,5° o di altra 
sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvede all’isolamento immediato del 
minore e ad informare immediatamente l’Agenzia di Tutela della Salute nonché i familiari; 

- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 
all’interno del centro nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19; 

 
- 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 ed in particolare: 

• delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal centro; 
• di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del centro estivo, 

durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini; 
 

- di essere consapevole che nello svolgimento della procedura di triage è tenuto a informare l’operatore 
all’ingresso sullo stato di salute corrente del bambino o dell’adolescente, in particolare dichiarando se 
ha avuto sintomi quali febbre, difficoltà, respiratorio o congiuntivite. 

 
 



In particolare, il gestore dichiara: 
 

- di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo 
organizzativo e igienico sanitario adottato 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 di “Estate in Gioco 2020” si avvale di personale adeguatamente formato 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 gruppi di bambini nei quali è 
organizzato il centro estivo; 

 
- 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 

 
 
 
 

Il genitore Il responsabile del Centro 
(o titolare della responsabilità genitoriale) Estivo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Patto Sanitario 
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 

Minori che frequentano il centro 
 
Il sottoscritto  , nato il  /  /   
 
a  (   ), residente in  (  ), Via 

      Tel    , 

Cell   email    , in 

qualità di     del minore       

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
1) di essere a conoscenza degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di corresponsabilità; 

2) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti, con particolare riferimento alle 
limitazioni della mobilità personale individuate dal D.L. 33 del 16 maggio 2020 e dal DPCM 17 maggio 
2020 (da modificare in caso di successivi DPCM dopo il 14 giugno); 

3) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è o è stato COVID- 19 positivo 
accertato ovvero è stato COVID 19 positivo accertato e dichiarato guarito a seguito di duplice tampone 
negativo; 

4) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della 
quarantena obbligatoria o precauzionale; 

5) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non ha avuto negli ultimi 14 giorni 
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19; 

6) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non presenta sintomi influenzali 
(tosse, febbre superiore a 37,5°) previsto dall’art. 1, c. 1, lett. a) del DPCM 17 maggio 2020 e che in caso di 
insorgere degli stessi nel minore durante la giornata sarà propria cura provvedere a riportarlo 
tempestivamente presso il proprio domicilio; 

7) di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dell’art. 2 del D.L. 33 del 16 maggio 
2020 e del DPCM 17 maggio 2020. 

 
LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO LIBERA E MANLEVA INTEGRALMENTE COOPERATIVA CRISALIDE E IL COMUNE DI 
MONASTEROLO DA EVENTUALI RESPONSABILITÀ CIVILI, PENALI E/O AMMINISTRATIVE, SALVO IL 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 DELL’EMERGENZA COVID-19, EMANATE A LIVELLO NAZIONALE, REGIONALE E LOCALE. 
 
In fede 
Firma del dichiarante Data 
 

 
 
 
Il presente modulo sarà conservato dall’Amministrazione Comunale nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati 
personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria. 


	Allegato A -
	Sottoscrivono il seguente patto per la frequenza del minore a “Estate in Gioco 2020”.
	In particolare, il gestore dichiara:
	Il genitore Il responsabile del Centro

