
 

 
 
 
 
 
 
 

ATTENZIONE: COMPILARE TUTTI E TRE I MODULI SOTTO 
RIPORTATI 
 

- MODULO DI ISCRIZIONE 
- PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
- AUTODICHIARAZIONI 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 Al Comune di Somma Lombardo 

Ufficio Servizi Educativi 
 
 
 

ISCRIZIONE AI CENTRI ESTIVI PER BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

 
Il sottoscritto ___________________________  genitore del/la minore _________________________ , 

nato/a  il ________________ e residente a ______________________ in via ________________________, 

Tel: ____________________  mail (OBBLIGATORIA)___________________________________, che ha 

frequentato la classe _________ della Scuola  _________________________.  

C H I E D E 
 
l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a al Centro Estivo per alunni della Scuola Primaria 2020, per le seguenti 
settimane: 
 
1^ settimana (22/6-26/6)   4^ settimana (13/7-17/7)     

2^ settimana (29/6-03/7)   5^ settimana (20/7-24/7)   

3^ settimana (6/7-10/7)     6^ settimana (27/7-31/7)     

     
per un totale di n. ______ settimane al costo di € 30,00 ciascuna + Buono pasto giornaliero di € 4,70. 
 

Orario di ingresso 7.45-9.00 ogni quarto d’ora (barrare orario preferito) 

 7.45-8.00   8.00-8.15   8.15-8.30   8.30-8.45   8.45-9.00 

Orario di uscita 15.30-16.00 ogni quarto d’ora (barrare orario preferito) 

 15.30-15.45     15.45-16.00   16.00-16.15 

 

Le tariffe indicate sono soggette a riduzione in base alla certificazione Isee, a tal fine si dichiara di essere in 

possesso di certificazione Isee rilasciata nell’anno 2020, n._________________________ rilasciata in data 

________________________ del valore di € ____________________________. 

                   
Venerdì 19 giugno, alle ore 18.00 sarà possibile partecipare a riunione informativa in modalità on-line 
collegandosi al seguente link: https://meet.google.com/noh-eday-xuc. La partecipazione è importante 
perché verranno fornite le modalità organizzative del servizio. 
 
Il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione, prima dell’inizio della frequenza al centro o in due 
tranches: entro il 22 giugno per le prime 3 settimane ed entro il 10 luglio per le ultime 3 settimane, presso 
la Tesoreria Comunale - Banca Popolare di Sondrio - Via Milano 13, in contanti, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8.20 alle 13.20 - dalle ore 14.30 alle 15.30 
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Nella formazione delle graduatorie per l’accesso ai Centri Estivi comunali, in considerazione della situazione 

di emergenza, la Giunta comunale ha definito i criteri che individuano le priorità di accesso al servizio: 

entrambi i genitori che lavorano-famiglia monogenitoriale-alunno disabile. Inoltre, a parità di punteggio, 

costituiranno priorità la non possibilità di fare smart-working e l’acquisto del maggior numero di settimane. 

 
 
LE FAMIGLIE CHE RIMARRANNO EVENTUALMENTE ESCLUSE A CAUSA DI NUMEROSE ISCRIZIONI, 
VERRANNO INFORMATE TELEFONICAMENTE, PER LE ALTRE RESTA CONFERMATA L’ISCRIZIONE E SONO 
IVITATE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO E A PARTECIPARE ALLA RIUNIONE ON-LINE DEL 19 GIUGNO, 
UTILIZZANDO IL LINK INDICATO IN PRIMA PAGINA 
 
 
Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 496 del Codice penale in caso di 
dichiarazione mendace, sotto la sua personale responsabilità ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, dichiara:  
 entrambi i genitori lavorano  
 un solo genitore lavora 
 nessun genitore lavora 
 impossibilità a fare smart-working 
 famiglia monogenitorale 
 alunno con disabilità 
 che i dati forniti sono completi e veritieri;  
 di essere consapevole che le dichiarazioni non conformi al vero e che la mancata o intempestiva 
comunicazione di eventuali variazioni comporteranno, in ogni caso, oltre all'applicazione delle sanzioni di 
legge, il recupero delle somme che risultassero indebitamente percepite. 
 
_____________________________, lì _________________ 
 
                          

  Firma______________________________________ 
 
 
Il sottoscritto ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n° 2016/679 autorizza il 
Comune di Somma Lombardo a sottoporre a trattamento i dati personali/sensibili che mi riguardano in 
quanto necessari ai fini dell’espletamento delle attività di assistenza e della fornitura dei servizi/prestazioni 
richieste nonché per i connessi obblighi di legge.  Dichiaro che mi sono state preventivamente rese le 
prescritte informazioni circa le caratteristiche, le finalità e le modalità del trattamento, comunicazione e 
diffusione, per iscritto con nota informativa, che si considera parte integrante ed essenziale della presente 
dichiarazione. 
 
Autorizzo altresì il Comune di Somma Lombardo a comunicare i dati sensibili ai soggetti pubblici e/o privati 
esterni all’Amministrazione comunale, esclusivamente nell’ambito della collaborazione necessaria. 
 
 
_____________________________, lì _________________ 
 
                           

Firma _____________________________________ 
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PATTO TRA L’ENTE GESTORE E LE FAMIGLIECIRCA LE MISURE ORGANIZZATIVE, IGIENICO-SANITARIE E AI 
COMPORTAMENTI INDIVIDUALI VOLTI AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUZIONE 

 DEL CONTAGIO DA COVID-19. 
 

Il sottoscritto Vincenzo Calbi, legale rappresentante della Coop. Fides, in qualità di gestore in appalto del 

Centro Estivo comunale 2020, nonché in qualità di datore di lavoro del personale impiegato nella 

conduzione dei Centri estivi realizzati presso le Scuole Galli e Rodari di Somma Lombardo e Eleonora 

Vecchiotti, in qualità di funzionario responsabile del Settore Servizi alla Persona del Comune di Somma 

Lombardo, nella sua qualità di stazione appaltante 

E 

Il/la signor/a ______________________________, in qualità di genitore o titolare della responsabilità 

genitoriale) del minore _______________________________, nato/a a 

_______________________(______), residente a __________________________, in Via 

__________________________________________________ 

 
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO PER LA FREQUENZA DEL MINORE AI CENTRI ESTIVI COMUNALI 

 
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 giglio/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 Estivo 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’ATS nonché i familiari; 

• di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 
all’interno del Centro Estivo, 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 i 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 del Centro; 
- di non poter accedere, se on 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, in particolare dichiarando se ha 
avuto sintomi quali febbre, difficoltà respiratorie 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 a Centro Estivo, a comunicare 
eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 
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• che per la realizzazione del Centro Estivo 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 i 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 (o titolare della responsabilità genitoriale)   Il Responsabile del Centro Estivo 
 
________________________________     _____________________________ 
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AUTODICHIARAZINE AI SENSI DELL’ATT. 47 D.P.R. N. 445/2000 
Minori che frequentano il Centro Estivo 

 
 

 

Il sottoscritto ___________________________________nato il _____________________________ a 

________________________(_____), residente in _________________________________ (_____), in Via 

_______________________________, Tel. _____________________________________, 

Cell.________________________ email _________________________________ in qualità di 

__________________________ del minore ___________________________________________ 

 
 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 

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; 

3. che il figlio/a 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 tempone 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/a 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 d del DPCM 17 maggio 2020. 

 
 
 
Data, ___________________________   In fede   ______________________________ 
 
 
 
 
Il presente modulo sarà conservato dal COMUNE DI SOMMA LOMBARDO, nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria. 
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