
EDUCAZIONE ALL’APERTO 2020 – CHIAVERANO 

Cari genitori,  
quest’anno ci troviamo a dover affrontare un’estate atipica e lontana dalla realizzazione dei nostri soliti progetti. 
Abbiamo tuttavia cercato di attivare un servizio che possa fornire sostegno alle famiglie ma soprattutto regalare 
momenti di serenità ai bambini. 

PROTOCOLLO: 
o INGRESSI E USCITE: gli ingressi e le uscite saranno scaglionati di 5 minuti uno dall’altro per evitare 

assembramenti, gli orari verranno concordati con le singole famiglie in base alle effettive 
esigenze; 

o ACCOMPAGNATORI: gli accompagnatori dei minori non potranno accedere alla struttura, dovranno 
fermarsi alla postazione dedicata al triage, viene raccomandato, se possibile, di incaricare 
sempre la stessa persona per accompagnare e ritirare il minore ( sono sconsigliate le 
persone oltre i 60 anni di età), 

o TRIAGE: in prossimità del cancello ci sarà la postazione del triage dove verranno valutare le condizioni 
di salute del minore e verrà chiesta la compilazione di un modulo di autocertificazione simile a 
quello allegato, verranno igienizzate le mani e sanificati con spray igienizzante gli eventuali 
oggetti del corredo personale; 

o FEBBRE, SINTOMI INFLUENZALI O MALESSERE DEI BAMBINI: in caso di febbre o malessere i 
bambini non possono partecipare all’attività e dovrà essere data comunicazione telefonica 
agli operatori. La riammissione avverrà tramite certificato medico; 

o FEBBRE, SINTOMI INFLUENZALI O MALESSERE DEI FAMILIARI: nel caso in cui qualcuno  dei 
familiari a stretto contatto con il bambino manifestasse i sintomi citati, chiediamo di darne 
notizia a noi, di non portare il bambino all’attività ma di valutare con il proprio medico curante 
come procedere; 

o MASCHERINA: i bambini dovranno indossare la mascherina, fatta eccezione per i bambini sotto i sei 
anni. Nei momenti di attività motoria sarà l’operatore a dire al bambino di abbassarla sotto il 
mento al fine di favorire una corretta respirazione; 

o MALTEMPO: In caso di condizioni meteorologiche avverse si valuterà se rimandare del tutto l’attività o 
se sarà possibile organizzarla negli ampi spazi interni del pluriuso. 

o MANI: operatori e bambini si igienizzeranno spesso le mani, non sarà necessario l’utilizzo dei guanti che 
verrà riservato agli operatori nel caso di necessità di contatto fisico coni bambini; 

o PULIZIE: gli arredi e i bagni verranno puliti più volte al giorno, gli oggetti utilizzati verranno igienizzati 
quotidianamente, 

o CORREDO PERSONALE: non è consentito portare giocattoli oppure oggetti personali fatta eccezione di 
un cappellino, una borraccia, un cambio e i compiti. Tutti gli oggetti dovranno essere 
contrassegnati con il nome del bambino e dovranno essere riportai a casa ogni giorno. Si 
raccomanda la sanificazione quotidiana degli stessi, 

o GIOCHI E ATTIVITÀ’: non ci è consentito organizzare giochi e attività con contatto fisico tra i bambini, 
che prevedano scambio di oggetti (come ad esempio la palla o le carte) o distanze 
ravvicinate, stiamo studiano proposte che possano risultare comunque accattivanti e 
divertenti per le attività strutturate,  mentre per il gioco libero stiamo predisponendo un kit 
individuale per ogni bambino contrassegnato da nome e cognome contenente pennarelli, 
cancelleria base, e alcune plance di gioco (es. indovina chi, battaglia navale,..) per consentire 
il gioco sia individuale sia condiviso senza scambio di materiale mantenendo le distanze di 
sicurezza; 

o GITE E MEZZI DI TRASPORTO: non sono previste gite e non è previsto l’utilizzo dei mezzi di trasporto 
pubblico, 

o BAMBINI CONSAPEVOLI E INFORMATI: chiediamo ai genitori di istruire i bambini sul corretto utilizzo 
dei fazzoletti, della mascherina (che dovranno gestirsi da soli) e sulle distanze di sicurezza; 

o OPERATORI: tutti gli operatori sono maggiorenni, sono stati istruiti sul presente protocollo e hanno 
seguito il corso COVID-19: FORMAZIONE E SICUREZZA DEI LAVORATORI relativo alle 
misure di contenimento e gestione dell'emergenza organizzato da Progetto Europa e saranno 
forniti degli opportuni DPI; 

o ASSICURAZIONE: è stata stipulata un’assicurazione RC e un’assicurazione infortuni 

Per accettazione luogo, data e firma 



ALLEGATO B 

Spe,.le AGAPE S.C.S.  

VIA CHIAVERANO 7, BUROLO (TO) 

MODULO D' ISCRIZIONE ALLE ATTIVITA’ DI “EDUCAZIONE ALL’APERTO” DI CHIAVERANO 2020 

 Il/la so,oscri,o/a ____________________________________________________________ 

 genitore di ______________________________________________ nato/a a ______________________    
il ____________________________ residente a ____________________ via ________________________ 
n° ___ cellulare: _________________________________ email: ________________________________ 

altri recapiL telefonici uLli ________________________________________________________________ 

ISCRIVE il/la proprio figlio/a alle aCvità educaJve all’aperto presso il pluriuso di Chiaverano 

 1° turno (17.06 – 19.06)                                        5° turno (15.07 – 17.06) 

 2° turno (24.06 – 26.06)    6° turno (22.07 – 24.07) 

 3° turno (01.07 – 03.07)    7° turno (29.07 – 31.07) 

 4° turno (08.07 – 10.07)     8° turno (05.08 – 07.08) 

 infanzia (3-5 anni)   primaria (6-12 anni)    

□ autorizzo □ non autorizzo gli operatori del centro esLvo a sca,are foto e girare video a mio figlio durante le a[vità 

 □ autorizzo □ non autorizzo la pubblicazione delle foto e dei video sul sito e sulla pagina Facebook, Instagram della 
CooperaLva  

□ autorizzo □ non autorizzo all'invio di comunicazioni e informazioni sulle nostre a[vità per posta ele,ronica 

Comunicazioni sanitarie uLli comprese allergie e intolleranze alimentari e non (accompagnate da cerLficato medico) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

DELEGA le seguenL persone di fiducia a RITIRARE dal centro esLvo il/la proprio/a figlio/a:  

1) Sig./ra .............................................................. nato/a a .......................................... il ...................  

2) Sig./ra ..............................................................nato/a a .......................................... il ...................  

DICHIARA di sollevare da qualsiasi responsabilità conseguente gli operatori del centro esLvo E’ 
CONSAPEVOLE che la responsabilità della cooperaLva CESSA dal momento in cui il bambino viene affidato 
alla persona delegata. Altre comunicazioni uLli 
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________  

Dichiaro di aver le,o, compreso e acce,ato quanto disposto nell’ALLEGATO A e nell’ALLEGATO D in ogni loro 
parte. 

Luogo , data e firma 



ALLEGATO C 

InformaLva al tra,amento dei daL personali 

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 desideriamo informarVi che: 

 * i daL personali da Voi forniL o acquisiL nell’ambito dei rapporL contra,uali con Voi intercorrenL, vengono uLlizzaL 
allo scopo di: I daL dei clienL vengono tra,aL per essere elaboraL e gli esiL vengono comunicaL ai clienL. I daL 
vengono conservaL per il periodo necessario allo svolgimento dell'incarico, trascorso il quale vengono resLtuiL o 
distru[.  

• * in occasione di tali tra,amenL e possibile venire a conoscenza di daL che il Regolamento Europeo 2016/679 
definisce “sensibili”.  

• * il tra,amento dei daL conferiL avviene nel rispe,o delle norme vigenL, a mezzo di strumenL CARTACEI ED 
INFORMATICI idonei a tutelare la Vostra sicurezza e riservatezza, nel rispe,o delle misure minime previste dal 
Regolamento Europeo 2016/679. Tale tra,amento consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, elaborazione, duplicazione, estrazione, selezione, raffronto, uLlizzo, cancellazione e 
distruzione dei daL stessi;  

• * il conferimento dei daL personali richiesL e obbligatorio 

 • * una loro mancata o parziale comunicazione impedirebbe di instaurare rapporL con la scrivente in quanto 
risulterebbe impossibile adempiere al contra,o;  

• * i daL forniL o acquisiL nel corso del rapporto contra,uale potranno essere comunicaL a sogge[ esterni che 
svolgono specifici incarichi per conto dell’azienda  

• * e prevista la possibilità di diffondere i vostri daL per adempiere ai requisiL legislaLvi e contra,uali 

 • * AGAPE–SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE e Ltolare del tra,amento 

 • * i daL conferiL saranno tra,aL da personale incaricato nominato dire,amente dal Responsabile del Tra,amento 

 • * i daL personali non sono trasferiL all’estero 

 • * i daL personali sono conservaL per una durata massima di cinque anni e/o fina alla conclusione del rapporto 
contra,uale.  

Vi informiamo altresì che Il Regolamento Europeo 2016/679 riconosce all’interessato il diri,o di: 

 • * chiedere la conferma dell'esistenza dei daL personali che lo riguardano,  

• * avere informazioni sul tra,amento dei medesimi, 

 • * richiederne l'aggiornamento, la re[fica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima e il 
blocco dei daL personali, tra,aL in violazione di legge, 

 • * di opporsi al tra,amento per moLvi legi[mi.  

• * di opporsi alla so,oscrizione di eventuali consensi al tra,amento, finalizzaL a gesLoni diverse da quanto indicato 
in informaLva. Tale diri,o può essere esercitato rivolgendo un’istanza al Ltolare o al Responsabile del tra,amento 
IncaricaL.  

Luogo, data e firma 



ALLEGATO D 

REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO 

• L' iscrizione va effe,uata compilando l'apposito modulo in ogni sua parte. Al momento 
dell'iscrizione andrà saldato il primo turno prenotato e versato un acconto di 20 euro per ogni altro 
turno prenotato. 

• Il saldo del turno va versato entro e non oltre il mercoledì precedente al turno scelto 

• Non sono previsL rimborsi in caso di mala[a o assenze. L’esiguità del numero di bambini presenL 
su ogni gruppo ha richiesto un calcolo preciso della re,a per coprire tu[ i cosL di gesLone che 
sussistono anche se un bambino conteggiato tra gli iscri[ non frequenta. 

• Eventuali allergie o intolleranze andranno comunicate per iscri,o. 

•  SOMMINISTRAZIONE FARMACI. Se il bambino deve assumere farmaci durante il centro esLvo 
occorre portare un cerLficato medico che autorizzi il centro (specificare quale) a somministrare il 
farmaco e che al contempo sollevi gli operatori da ogni responsabilità. Senza cerLficato gli operatori 
non sono autorizzaL a somministrare alcun farmaco. 

• Il modulo di iscrizione deve essere inviato via mail all’indirizzo agape.coop2008@hotmail.com 

• Il pagamento della quota può avvenire tramite bonifico bancario sull’IBAN 
IT84U0501801000000011240397 intestato ad AGAPE S.C.S. inserendo nella causale il nome del 
vostro bimbo oppure con SATISPAY (chiedere il QR CODE via watsapp ai numeri 3298553416 oppure 
3408982058 oppure cercare l’a[vità Agape CooperaLva Sociale nell’elenco delle a[vità 
commerciali) 

• Il turno verrà a[vato al raggiungimento del numero di 8 bambini per i gruppi della scuola primaria 
e di 6 bambini per il gruppo della scuola dell'’infanzia. Nel caso in cui non si raggiungesse il numero 
minimo necessario per l’a[vazione del turno, la cooperaLva e le famiglie decideranno se valutare 
un nuovo calcolo della re,a o se annullare il turno. 

• Possibilità di pagare con voucher INPS 

TARIFFA 

58 euro (IVA compresa) a turno (3 giorni/se[mana) per bambino + 5€ di contributo assicuraLvo da versare 
al momento della prima iscrizione.  

A parLre dall’a[vazione del terzo gruppo la tariffa se[manale (3 giorni) sarà di 55 euro (IVA compresa) + 5€ 
di contributo assicuraLvo da versare al momento della prima iscrizione.  

mailto:agape.coop2008@hotmail.com

