
 

 

 

                    

REGOLAMENTO/AUTORIZZAZIONI 

 

IL GENITORE DICHIARA di essere a conoscenza: 

 1) che le famiglie con i loro bambini in caso di febbre e/o sintomi respiratori (e/o gastrointestinali in particolare nei 

bambini) si devono impegnare a non accedere al Centro Estivo informando tempestivamente il gestore del servizio; 

 2) che all’interno del Centro Estivo dovranno essere osservate le seguenti regole:  

a) lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso;  

b) evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;  

c) tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, che 

poi deve essere immediatamente eliminato;  

d) mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone;  

e) indossare la mascherina negli spazi chiusi ed eseguire l’igiene delle mani prima di indossarla e dopo averla rimossa 

. 

3) che ad ogni cambio attività sarà previsto sempre il lavaggio accurato delle mani con acqua e sapone o gel 

disinfettante, ed in particolare al momento dell’ingresso in spazi chiusi dall’aperto, nel momento dell’accesso alla 

sala refettorio e dopo l’utilizzo dei servizi igienici;  

4) che sia il/la figlio/a ________________________________nonché chi lo accompagnerà al Centro estivo sarà 

sottoposto alla misurazione della temperatura corporea all’ingresso del Centro estivo ed anche all’uscita; in caso di 

T>37.5 °C il soggetto dovrà essere allontanato.  

In caso di febbre del genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere al servizio;  

5) che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia, il soggetto gestore provvede all’isolamento 

immediato e successivo affidamento del minore al genitore o altro adulto responsabile, invitandoli a contattare 

immediatamente il Medico di Medicina Generale e/o il Pediatra di Libera Scelta per le valutazioni del caso e 

l’eventuale attivazione delle procedure diagnostiche;  

6) che all’atto dell’iscrizione le famiglie dovranno dichiarare che i loro figli non sono risultati positivi al COVID-19 e 

che non hanno membri nel nucleo famigliare risultati positivi e che, in caso di sopraggiunta positività propria o di 

congiunto, lo comunicheranno immediatamente agli organizzatori.  

 

IL GENITORE DICHIARA ALTRESI’:  

1)che nessun componente della propria famiglia risulta essere stato positivo al COVID-19 e che non è soggetto alla 

quarantena obbligatoria;  

3)che il/la figlio/a ha /o non ha particolari problemi di salute;   Si No    (barrare con una crocetta)  

 

N.B. I bambini immunodepressi possono essere iscritti previa valutazione del pediatra di cui va prodotto 

obbligatoriamente il certificato.  

 



 

 

 

4)che il/la figlio/figlia soffre di allergie.      Si No   (barrare con una crocetta).  

Se sì, indicare quali _______________________________________ed esibire certificato medico;  

5)che il/la figlio/a soffre di intolleranze alimentari;    Si  No  (barrare con una crocetta).  

Se sì, indicare quali ________________________________________ed esibire certificato medico;  

 

6) che il/la figlio/a è soggetto/a problematiche specifiche tali da richiedere un’assistenza individuale  

Si  No  (barrare con una crocetta) 

Se sì, indicare quali ________________________________________ed esibire certificato medico;  

 

AUTORIZZA Il/La propri__ figli__ a uscire dal Centro Estivo  (barrare con una crocetta)  

• con i propri genitori   si  no    madre padre ( tutore/soggetto affidatario)  

• con altre persone maggiorenni  si (allegare documento di riconoscimento)  no  

Il delegato può essere solo un soggetto maggiorenne. In mancanza di delega i bambini non saranno consegnati 

 

Il personale si riserva il diritto di controllare il documento della persona delegata che viene a riprendere il bambino e 

la possibilità di trattenere il bambino in sede qualora i dati della persona non corrispondessero a quelli indicati dal 

sottoscrittore del presente modulo, a meno che non ci sia un consenso scritto da parte di chi ne esercita la patria 

potestà.  

 

ESONERA IL CENTRO STUDI MANHATTAN SRL da ogni responsabilità per lo smarrimento di oggetti o indumenti ( si 

consiglia pertanto di non portare oggetti di valore o di facile perdita e, ove possibile, di indicare il nome sopra di 

essi);  

AUTORIZZA Inoltre, IL CENTRO STUDI MANHATTAN SRL al consenso per l’esecuzione di foto del proprio figlio/a 

nell’ambito delle attività riguardanti i laboratori, e autorizza l’eventuale pubblicazione in Internet solo ed 

esclusivamente nel sito ufficiale e sui canali social del CENTRO STUDI MANHATTAN SRL.  SI                NO  

(Non saranno pubblicate foto sui social riportanti le facce dei bimbi) 

 

Il sottoscritto/a autorizza il figlio/la figlia a partecipare a tutte le attività indicate nel programma del Centro Estivo, 

all'interno della sede ed all’esterno di queste aree previa.  

Non sono ammesse variazioni ai ritmi, tempi e metodi di lavoro, che possano interferire con le attività del gruppo. In 

caso di variazioni per necessità o emergenza le educatrici dovranno essere avvertite anticipatamente.  

Il programma delle attività potrà subire delle variazioni solo in caso di eventuali esigenze organizzative o in base alle 

condizioni meteorologiche.  

Il CENTRO STUDI MANHATTAN SRL, in accordo con l’Istituto Comprensivo II e informando i genitori, si riserva la 

possibilità di dimettere in qualsiasi momento il/la bambino/a il cui comportamento sia ritenuto scorretto o 

irresponsabile o che arrechi danno a terzi.  

Le/I educatrici/tori NON possono somministrare medicinali di qualsiasi natura.  

 

DATA ___________________             GENITORE____________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

ALLEGATO "A"  al REGOLAMENTO DEL CENTRO ESTIVO 

Il presente regolamento, potrebbe subire delle modifiche in base agli aggiornamenti normativi.  

1) Il bambino deve essere autonomo nelle attività comuni come l’uso dei servizi igienici e deve essere in grado di 

comprendere le misure preventive da attuarsi per ridurre il rischio di infezione da Coronavirus. 

 2) Il bambino deve venire sempre con indumenti puliti dedicati esclusivamente al Centro Estivo che dovranno essere 

cambiati ogni giorno.  

3) Il bambino deve sempre avere con sé uno zainetto dotato di etichetta che riporta il nome e il cognome 

contenente i seguenti materiali ad uso esclusivo: - un cappellino; - un sacchetto di plastica per mettere le scarpe; - 

una borraccia o bottiglietta d’acqua; - un asciugamano piccolo; - un astuccio con matite o pennarelli colorati; - un 

cambio completo di indumenti puliti (maglietta e pantaloncini); - calzini antiscivolo puliti da utilizzare negli spazi 

interni; - gel disinfettante per le mani.  

4) Ogni bambino deve avere ogni giorno una mascherina pulita. 

5) È vietato portare giochi o altri oggetti da casa. È possibile portare alimenti quali merenda o bevanda purché siano 

ad uso esclusivo e facilmente identificabili come appartenenti al singolo.  

6) L’entrata e il ritiro al Centro Estivo saranno organizzati nei seguenti orari: l’accoglienza al mattino sarà prevista 

dalle ore 9 alle 9.15; il ritiro dalle 17.15 alle 17.30.  

7) I genitori o accompagnatori in tutti i momenti previsti per la consegna e il ritiro dei bambini devono aspettare 

sempre nelle aree previste per l’accoglienza e l’uscita indossando la mascherina correttamente posizionata e 

mantenendo le distanze di sicurezza (almeno un metro) ed evitando assembramenti. Salvo maltempo le aree per 

l’accoglienza e l’uscita saranno esterne all’area dedicata al Centro Estivo.  

8) All’ingresso dell’area di accoglienza/uscita, e comunque prima di procedere ad entrare in contatto con qualsiasi 

superficie o oggetto, il genitore o accompagnatore dovrà lavarsi le mani con gel disinfettante.  

9) I genitori che vengono a prendere i propri figli devono farsi riconoscere dagli operatori preposti all’uscita 

dichiarando chiaramente nome e cognome del bambino. Se il bambino non viene ritirato da uno dei due genitori va 

compilata la sezione relativa alla delega. Il delegato può essere solo un soggetto maggiorenne. In mancanza di delega 

i bambini non saranno consegnati.  

10) È preferibile che sia sempre lo stesso genitore o delegato a portare e venire a prendere il bambino.  

11) Eventuali comunicazioni da parte delle famiglie vanno possibilmente inviate all’indirizzo mail 

info@newmanhattanschool.com, in alternativa al Coordinatore del Centro Estivo e/o all’operatore preposto 

all’accoglienza.  

12) Se nei momenti di accoglienza e uscita i genitori o accompagnatori e i bambini non si attengono al presente 

regolamento saranno presi provvedimenti che prevedono anche la sospensione dal servizio senza alcun rimborso.  

13) Se durante il centro estivo il bambino presenta ripetuti comportamenti scorretti che mettono a rischio la sua 

sicurezza e quella degli altri bambini, saranno presi provvedimenti che prevedono anche la sospensione del servizio 

senza alcun rimborso.  

 

 

 

DATA ___________________             GENITORE____________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 


