Scuola dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale Lazzate
Via Trento e Trieste 4 20824 Lazzate (MB)
tel e fax 0296320210 email smplazzate@tiscali.it
www.scuoladellinfanzialazzate.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO MESE DI
LUGLIO 2020
Il

sottoscritto

(Cognome)………………………………(Nome)……………………………….

(codice fiscale)………………………………. (Residente a) ……………………………… via
………………………………….n°…………(Recapiti

telefonici)………………………...………

…………………………………………………………………(e-mail) …………………………….
in qualità di (padre/madre/tutore) ........................................................................................................

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO DEL MESE DI LUGLIO 2020 del
proprio figlio/a:
Cognome…………………….…Nome…………………. codice fiscale……………………………..
nato a …………………….. il ………………... Residente a (indicare solo se diverso)
………………………via…………………………………………………………………..n°………..
(Sezione ……………………………….)

CONDIZIONI (NON DEROGABILI):
1) RETTA: €. 150,00 a settimana comprensiva di refezione, senza rimborsi in caso di assenza
E’ possibile iscriversi alle singole settimane (barrare le settimane di interesse):
□ I SETTIMANA: dal 6 al 10 luglio 2020 €. 150,00
□ II SETTIMANA: dal 13 al 17 luglio 2020 €. 150,00
□ III SETTIMANA: dal 20 al 24 luglio 2020 €. 150,00
□ IV SETTIMANA: dal 27 al 31 luglio 2020 €. 150,00
2) in ottemperanza alle disposizioni per il contenimento del COVID-19 i bambini saranno
divisi in sezioni con un massimo di 5 unità ciascuna. Gli ingressi e le uscite dovranno
avvenire in maniera scaglionata. Sono pertanto previsti tre orari distinti di entrata-uscita
Si prega di segnare una o più preferenze (si cercherà, nei limiti del possibile, di venire
incontro alle esigenze di tutti)
□ I SEZIONE: dalle 8.30 alle 15.30
□ II SEZIONE: dalle 8.45 alle 15.45
□ III SEZIONE: dalle 9.00 alle 16.00

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI, L’ACCESSO ALLA SCUOLA PER IL MESE DI LUGLIO E’
SUBORDINATO AL PAGAMENTO DELLA RETTA – CHE DOVRA’ AVVENIRE AL
MOMENTO DELL’ISCRIZIONE ED ENTRO VENERDI 26-06-2020 MEDIANTE BONIFICO
BANCARIO
Iban: IT44F0760101600000070739529
intestato a: PARROCCHIA DI SAN LORENZO MARTIRE
causale: COGNOME e NOME bambino CENTRO ESTIVO LUGLIO 2020

In caso di assenza del bambino nel periodo indicato non sarà possibile avere rimborsi (anche in caso
di uscita anticipata).

Il sottoscritto
□ Dichiara di essere a conoscenza che la procedura di emergenza all'interno della scuola è la
seguente: in caso di infortunio sarà compito dell'insegnante valutarne la gravità. In caso di
lieve infortunio saranno avvisati immediatamente i genitori. In caso di grave infortunio sarà
contattato immediatamente il 112 e successivamente i genitori, fatto salve diverse
disposizioni comunicate per iscritto dai genitori.
□ Autorizza le insegnanti o persone da loro incaricate a somministrare al proprio figlio
ARNICA (in caso di contusioni) e FARGAN (in caso di punture d’insetto)
□ AUTORIZZA le insegnanti o persone da loro incaricate ad effettuare foto o riprese video
per uso interno, legate alle attività del servizio
□ NON AUTORIZZA le insegnanti o persone da loro incaricate ad effettuare foto o riprese
video per uso interno, legate alle attività del servizio

Data…………………….

…………………………………………………….
(firma di autocertificazione (Legge 127 del 1997, D.P.R. 445 del 2000)

I genitori dichiarano di aver ricevuto l’informativa ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e
dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) e danno il proprio consenso ai trattamenti, con
particolare riferimento alla possibilità di trattare dati sensibili, per le finalità e con le modalità
dichiarate e dichiarano di essere consapevoli che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Scuola
dell’Infanzia
Luogo e data _______________________

___________________________________
Firma leggibile (MADRE)

_____________________________________
Firma leggibile (PADRE)

* occorre il consenso di entrambi i genitori o dei titolari della responsabilità genitoriale (chi esercita la patria potestà)

Scuola dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale Lazzate
Via Trento e Trieste 4 20824 Lazzate (MB)
tel e fax 0296320210 email smplazzate@tiscali.it
www.scuoladellinfanzialazzate.it

Oggetto: INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13, Regolamento UE 679/16

Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che il regolamento UE 679/16 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali. Secondo la legge indicata tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Fra i dati personali che Le vengono chiesti per la compilazione della Domanda di Iscrizione ci è necessario richiederle
anche quelli che la legge definisce come “dati sensibili” ed in particolare informazioni riguardanti la salute del
fanciullo. La presenza di queste informazioni ci porta ad applicare severe e vincolanti norme di comportamento alle
quali tutto il personale è tenuto ad attenersi.
Ai sensi dell’articolo 13 della legge predetta Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:
1.

i dati da Lei forniti, riguardanti il fanciullo che usufruirà dei nostri servizi o i Suoi famigliari, raccolti mediante
questionario diretto compilato con la collaborazione del nostro personale, verranno trattati unicamente per la
valutazione della domanda e la formazione della graduatoria di inserimento nonché, eventualmente, della lista di
attesa;

2.

il conferimento di alcuni dati è obbligatorio (dati anagrafici del fanciullo, di colui che esercita la potestà, la
residenza) pena la non ammissione al servizio. Le altre informazioni sono facoltative ma confidiamo nella Sua
massima collaborazione al fine di metterci in condizione di operare in modo sicuro per la tutela della serenità e
della salute del Suo e degli altri fanciulli. Inoltre il mancato conferimento di alcune informazioni potrebbe non
consentirci la corretta valutazione delle componenti reddituali necessarie alla definizione dei parametri economici;

3.

in caso di accoglimento della domanda alcuni dati, unitamente ad altri dati che potranno esserLe chiesti in seguito,
verranno utilizzati per l’espletamento delle pratiche amministrative necessarie;

4.

se l’iscrizione non avrà corso i dati forniti saranno cestinati;

5.

i dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione senza il Suo preventivo consenso
scritto;

6.

se l’iscrizione verrà confermata, in sede di compilazione della Scheda Personale del fanciullo Le verranno
chieste ulteriori informazioni e dati e, nel contempo, Le verrà fornita una nuova informativa relativa ai trattamenti
necessari per la frequenza delle nostre attività;

7.

è previsto che Lei debba esprimere il suo consenso a seguito delle informazioni che Le abbiamo fornito. Le
ricordiamo che la negazione di tale consenso non ci consentirà di fornirLe i servizi che ci richiede;

8.

titolare del trattamento è la scrivente Parrocchia di S. Lorenzo Martire – ente gestore della Scuola dell’Infanzia

9.

responsabile dei trattamenti è la Scuola dell’Infanzia alla quale potrà rivolgersi presso i recapiti della scrivente per
esercitare i diritti previsti dall’articolo 15 e successivi che la legge Le riconosce, accesso, aggiornamento, blocco;

10. le ricordiamo che potrà sempre rivolgersi all’autorità di controllo per proporre un reclamo sul sito
www.garanteprivacy.it

CENTRO ESTIVO MESE DI LUGLIO 2020
Periodo: dal 6 al 31 luglio 2020
STRUTTURA DELLA GIORNATA
ORE 08.30

INGRESSO E TRIAGE SEZIONE 1

ORE 08.45

INGRESSO E TRIAGE SEZIONE 2

ORE 90.00

INGRESSO E TRIAGE SEZIONE 3
Accoglienza. Routine. Merenda.

ORE 09.30-12.00

Giochi liberi e organizzati. Attività e laboratori programmati ricreativi, educativi
e rinfrescanti (nel rispetto delle disposizioni per il contenimento del COVID 19)

ORE 12.00

PRANZO

ORE 13.15

Uscita straordinaria

ORE 13.40-15.40

Riposino (per chi ne sentisse l’esigenza). Giochi liberi e organizzati. Attività e
altri laboratori programmati ricreativi, educativi e rinfrescanti (sempre nel
rispetto delle disposizioni per il contenimento del COVID 19)

ORE 15.30

USCITA SEZIONE 1

ORE 15,45

USCITA SEZIONE 2

ORE 16.00

USCITA SEZIONE 3 e CHIUSURA DELLA SCUOLA

ABBIGLIAMENTO
Si consiglia un abbigliamento fresco e comodo per la libertà di movimento e che possa
essere usato senza timore di essere sporcato anche durante le attività di laboratorio.
(sarà necessario fare il cambio di scarpe al mattino).
OCCORRENTE
Ad ogni bambino verrà assegnato un armadietto con il proprio nome nel quale è
necessario riporre:
• Sacchetta con cambio completo (mutande, calze, maglietta/canottiera,
pantaloncini corti).
• In caso di nanna portare lenzuolino federa e cuscino contrassegnati
• CAPPELLINO, PROTEZIONE SOLARE (con nome), ANTIZANZARE (con nome).
• Siccome le attività verranno svolte principalmente all’aperto si consiglia
l’applicazione di crema solare (già spalmata a casa)
In caso di assenza, contattare la Scuola entro le ore 9.00 al n° 02/96320210

