
 
 

QUANDO E DOVE 

Il centro estivo si svolgerà dal 15 Giugno al 14 Agosto e dal 31 Agosto al 4 Settembre presso la scuola 

dell'infanzia "Arcobaleno" di Piovene Rocchette.   

 

ORARI E COSTI SETTIMANALI 

Qualora fossero confermati contributi che abbassino le quote sotto riportate, sarete prontamente avvisati  

Ingresso: 7.30-9.00 

- 1^ uscita senza pasto (12.00-12.15) - € 75 

- 2^ uscita con pasto (12.45- 13.15) - € 85 

- 3^ uscita (giornata intera): 15.45-16.00 - € 110 

- Sconto di €5 a settimana per fratelli 

Ricordiamo che è previsto un importante “BONUS CENTRI ESTIVI” che può essere richiesto all’INPS, le cui 

modalità di accesso e erogazione sono in fase di definizione. 

 

MENSA 

I pasti vengono forniti dal Centro Cottura e saranno forniti a titolo gratuito dal Comune di Piovene Rocchette. 
 

COSA FAREMO 

Sarà "un'estate tutto fare": il bambino scoprirà differenti materiali organizzati a seconda delle loro 

caratteristiche per costruire, smontare e rimontare, infilare, intrecciare.. tutto all'insegna della leggerezza, del 

gioco ma anche dell'ingegno, della creatività e dell'originalità  di ciascuno. 

Si prediligeranno giochi e attività all'aperto, non mancheranno laboratori creativi, di pittura, giochi con l'acqua, 

lettura animata e qualche passeggiata nel territorio. 
 

COSA PORTARE 

Un cambio completo, bavaglia, cappellino, un paio di scarpe (da usare esclusivamente al centro estivo), per chi si 

ferma al pomeriggio serve un materassino con lenzuola e cuscino. (tutto dev'essere contrassegnato con nome e 

cognome). 
 

ISCRIZIONI 

- Si compila il modulo di iscrizione e lo si invia per mail a: 

info@cooperativaecotopia.it - tel. 0445-641606 - Via S. Maria, 15 – Santorso ; fax 0445.541140 

- Con l'inizio del C.E. le iscrizioni possono essere effettuate direttamente al entro estivo in loco entro e non 

oltre il Giovedì della settimana precedente. 
 

 



IN RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA 

Accesso alla struttura e accoglienza 
In base al numero di iscritti e nel rispetto delle esigenze delle famiglie l’accesso e l’uscita sono differenziati in modo da evitare 

assembramenti. L’accoglienza viene effettuata all’esterno degli spazi del centro estivo, in quanto gli accompagnatori non possono 

accedere all’interno della struttura. Viene misurata la temperatura di ragazzi e accompagnatori, se risulta essere uguale o 

superiore a 37,5° in su sono invitati a tornare a casa. Stessa procedura viene applicata anche al personale. 
Tutti devono igienizzare le mani prima di entrare e uscire dalla struttura. 
Il necessario per la pulizia delle mani viene messo a disposizione da chi gestisce il centro estivo che si occupa anche della pulizia 

degli spazi e dell’igienizzazione del materiale d’uso. 
Organizzazione attività 
I ragazzi sono suddivisi in gruppi di massimo 5 componenti con un animatore di riferimento. I gruppi rimangono fissi durante la 

settimana, sia per quanto riguarda i componenti sia per l’animatore di riferimento. 
Si prediligono le attività all’aperto o, in caso di cattivo tempo o caldo eccessivo, nella stanza assegnata al gruppo. 
Il personale si impegna a rispettare e a far rispettare le regole stabilite. 
Iscrizioni 
Dovendo limitare il numero di iscritti che il centro estivo potrà accogliere, nello stabilire delle priorità per l’iscrizione, si tengono 

in considerazione i seguenti criteri: essere residenti nel comune di Piovene Rocchette, frequentare una delle scuole presenti del 

comune, avere entrambi i genitori impegnati a lavoro tutte le mattine della settimana. 

 

MODULO DI ISCRIZIONE – CENTRO ESTIVO DI PIOVENE ROCCHETTE ( 

 

Cognome e nome del bambino/a _____________________________________________________________________ 

Nato/a a: ______________________ il: _________________ che ha frequentato la sezione dei □ piccoli      □ medi     □grandi 

presso la scuola di (comune)_______________________________________ 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome di un genitore) ______________________________________________________ 

C.F.: ____________________________ Residente a: ___________________________ Via: _______________________ 

Tel.( di casa e/o cellulare):___________________________________ 

e-mail_____________________________________ 

Dichiara che i genitori sono entrambi impegnati per lavoro tutte le mattine della settimana:   □sì        □no 

CHIEDE CHE IL/LA FIGLIO/A 

possa partecipare al Centro Estivo nelle seguenti settimane (barrare le caselle dei periodi e orari desiderati sulla base della 

proposta del centro estivo): 
 

 
15-19 

Giugno 
22-26 

Giugno 
29 Giugno 

3 Luglio 
6-10 

Luglio 
13-17 
Luglio 

20-24 
Luglio 

27-31 
Luglio 

3-7 
Agosto 

10-14 
Agosto 

31 Agosto 
4 Settembre 

7-11 
Settembre 

7.30-12.00 
           

7.30-13:15 
con pranzo 

           

Giornata intera (fino 

alle 16.00) 
           

Chiediamo di indicare una fascia oraria di accesso al servizio (segnare con una x l’opzione scelta): 

□ 7:30 - 8:00                    □ 7.45 - 8:15                  □ 8:00 - 8:30                   □ 8:15 - 8:45             □8:30 - 9:00 

Per segnalazioni particolari (allergie, intolleranze) allegare alla scheda iscrizione una nota o certificato. 
1) Con la presente dichiaro di aver letto il patto tra ente gestore e famiglie, allegato a questo volantino e lo sottoscrivo 
2) Delego (cognome e nome)_______________________________a ritirare mio figlio/a dal centro estivo. 
3) Con la firma autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), 

a partecipare a passeggiate in prossimità del Centro estivo o eventuali uscite in pullman (comunicate per tempo ed in maniera 

specifica), alla possibilità di realizzare foto o video durante l’attività (solo uso interno). 
4) Autorizzo mio/a figlio/a ad uscire in modo autonomo dal Centro estivo       □sì         □no     
 
Data  Firma del genitore  

PER L’ISCRIZIONE, RSTITUIRE SOLO LA PRESENTE FACCIATA 



 

PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA TRA IL GESTORE DEL SERVIZIO PER L’INFANZIA E 

ADOLESCENZA E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI 

 

Il genitore del bambino iscritto al centro estivo 

E 

Il presidente della Cooperativa Ecotopia, in qualità di legale rappresentante 

entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni false, SOTTOSCRIVONO IL 
SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE LA FREQUENZA DI (cognome e nome del/dei 
partecipante/i)  
_________________________________________________________________________________________  
AL SERVIZIO PER L’INFANZIA E ADOLESCENZA, con il quale dichiarano 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 si 
impegnano ad attenersi alle indicazioni in esso contenute, nel rispetto degli interventi e delle misure di sicurezza per la 
prevenzione e il contenimento della diffusione di COVID 19 (SARS-CoV-2). 

  

In particolare, il genitore  
DICHIARA 

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti; 

 che il figlio e nessun altro componente del nucleo familiare è sottoposto a quarantena; 

 di monitorare le proprie condizioni di salute e del nucleo famigliare e di avvisare il responsabile del centro estivo e il 

medico curante in caso di sintomi sospetti o contatto stretto con persone con sintomi sospetti; 

 di garantire che gli abiti che i bambini indossano al centro estivo sono puliti e vengono poi utilizzati in altre occasioni 

solo dopo essere stati lavati; 

 di essere consapevole che la frequenza del servizio comporta il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie previste; 

 di essere stato informato dagli organizzatori del servizio di tutte le disposizioni organizzative e igienico-sanitarie in 

materia COVID-19 ed in particolare: delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal servizio, di non poter accedere se non 

per situazioni di emergenza nell’area del servizio durante lo svolgimento dell’attività ed in presenza dei bambini; 

 di essere consapevole che, qualora ci sia un caso di sospetta malattia al centro estivo, verrà sospesa la frequenza dei 

partecipanti al sottogruppo, e nel caso la malattia sia confermata, verrà chiuso temporaneamente il centro estivo secondo 

le indicazioni del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica    

 di essere consapevole che il rischio di contagio non può essere azzerato ma che può essere ridotto al minimo osservando 

tutte le norme previste. 

 

In particolare, il gestore 

DICHIARA 

 di aver fornito, insieme all’iscrizione, le informazioni riguardo ad ogni dispositivo organizzativo e igienico-sanitario 

adottato e di fornire le eventuali modifiche; 

 di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e adottare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie previste 

dalla normativa; 

 di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi moduli di bambini nei quali è organizzato il servizio; 

 di attenersi rigorosamente e scrupolosamente,  nel caso di confermata infezione da COVID-19 da parte di un bambino o 

adulto frequentante il servizio, ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di visto giuridico non libera i soggetti 
che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in 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 2 dell’emergenza COVID-19, 
e dalle sopracitate linee di indirizzo regionali per la riapertura dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza. 
 
Cooperativa Ecotopia – il Presidente     Il genitore 

 

 

 


