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                                       MODULO DI ISCRIZIONE AI CENTRI ESTIVI ANNO 2021 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Io sottoscritto  

nato a   il   

residente in   via   

cell. / tel.     (recapiti telefonici 

 in cui essere prontamente rintracciati) 

 

 

e-mail, PEC  Codice fiscale  

 

chiedo l’iscrizione di mio figlio/a ………………........................……….………….... nato/a il ………………………… 

a …………………………………, codice fiscale …………………………………………, che nell’anno scolastico 

2020/2021 ha frequentato la classe/sezione …............. della scuola  primaria ………….……….……….., al Centro 

Estivo 2021 per la scuola primaria come segue: 

 1° SETTIMANA  dal 14 al 18 giugno              Scuola Allende: □ intera giornata     □ solo mattino (escluso pranzo) * 

 2° SETTIMANA  dal 21 al 25 giugno              Scuola Allende: □ intera giornata     □ solo mattino (escluso pranzo) * 

 3° SETTIMANA  dal 28 giugno al 2 luglio      Scuola Allende:  □ intera giornata     □ solo mattino (escluso pranzo) * 

 4° SETTIMANA  dal  5 al 9 luglio    Scuola Catti: □ intera giornata     □ solo mattino (escluso pranzo) * 

 5° SETTIMANA  dal 12 al 16 luglio     Scuola Catti: □ intera giornata     □ solo mattino (escluso pranzo) * 

 6° SETTIMANA  dal 19 al 23 luglio     Scuola Catti: □ intera giornata     □ solo mattino (escluso pranzo) * 

 7° SETTIMANA  dal 26 al 30 luglio     Scuola Catti: □ intera giornata     □ solo mattino (escluso pranzo) * 

 

(Si raccomanda il rispetto degli orari indicati nella carta del servizio) 
 

* In caso di uscite nei parchi o nei sentieri del territorio:  autorizzo □ -  non autorizzo □  mio figlio/a a partecipare all’uscita 

con eventuale consumazione del pranzo al sacco fornito da noi genitori in accordo con le indicazioni dettate dalla dietista 

comunale (solo per i bambini iscritti al mattino). 

 

Dichiaro che mio/a figlio/a è portatore di handicap     SI   □ (ALLEGARE CERTIFICAZIONE L. 104) 

 

INTENDO UTILIZZARE I SEGUENTI SERVIZI DI: 
 

REFEZIONE  SI   □ NO   □  

□Dichiaro che mio/a figlio/a necessita di dieta particolare per intolleranze alimentari, allergie, motivi di salute, motivi etico-

religiosi (qualora non abbia già usufruito della refezione durante l'anno scolastico in corso allegare, in caso di intolleranze – 

allergie – motivi di salute, certificazione medica o, nel caso di motivi etico-religiosi, dichiarazione con cui si chiede 

l’alternativa del piatto non gradito) 

 

PRE-CENTRO (ore 7.30-8.30)       SI   □  NO   □ 

 

POST-CENTRO (ore 16.30  - 18.00)     SI   □  NO   □  

 

 

Dichiaro inoltre: 

 di essere a conoscenza che per la frequenza di attività aggregative per minori è necessario che il bambino sia in 

regola con le prescritte vaccinazioni obbligatorie; 

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

 che il bambino iscritto e i suoi conviventi all’interno del nucleo famigliare non sono sottoposti alla quarantena né 

sono risultati positivi al COVID-19; 

 di impegnarmi a trattenere il bambino a domicilio in presenza di febbre o altri sintomi quali tosse, difficoltà 

respiratoria, arrossamento/lacrimazione degli occhi, perdita dell’olfatto o del gusto, spossatezza, irritabilità, vomito, 

diarrea, inappetenza e di informare tempestivamente il pediatra di libera scelta e il titolare del centro estivo della 

comparsa di uno o più di tali sintomi; 
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 di essere consapevole e accettare che il minore sarà sottoposto quotidianamente a misurazione della febbre con 

termometro senza contatto prima dell’accesso al centro e che, in caso di febbre o di presenza di altre sintomatologie 

sopra citate non potrà essere ammesso al centro estivo e rimarrà sotto la mia responsabilità e che tali dati saranno 

conservati dal Titolare del centro e dalla cooperativa incaricata del servizio (nominata Responsabile esterno al 

trattamento dei dati personali) per tutta la durata del centro e per i 15 giorni successivi alla conclusione della 

frequenza del centro estivo; 

 di essere consapevole e di accettare che, in caso di insorgenza di febbre o dei sintomi sopra descritti il titolare del 

centro deve provvedere all’isolamento immediato del bambino e ad informare immediatamente l’esercente la 

responsabilità parentale / tutore, che dovrà rivolgersi al pediatra di libera scelta; 

 di essere consapevole che il bambino dovrà rispettare scrupolosamente le indicazioni igienico/sanitarie all’interno 

del centro estivo; 

 di essere stato informato dal Comune di tutte le disposizioni organizzative e igienico/sanitarie per la sicurezza e il 

contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19 e in particolare: 

o delle disposizioni degli accessi e uscita dal centro; 

o di non poter accedere al centro, se non nello spazio di accoglienza e di contenimento, in caso di 

isolamento del minore; 

 di impegnarmi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il minore non trascorre al centro estivo, 

comportamenti di massima precauzione per evitare il rischio di contagio; 

 di essere a conoscenza di quanto riportato nella carta del servizio e che questo può subire variazione a causa 

dell’emanazione delle future linee guida regionali; 

 di dare la massima collaborazione nel rispettare quanto previsto nella Carta del Servizio. 

 

 

Solo per gli utenti residenti e non residenti ma ospiti presso strutture socio-assistenziali presenti sul territorio 

sanmaurese e minori in affidamento familiare (vedere specifiche nella carta del servizio):  
 

- dichiaro di aver beneficiato, durante l’anno scolastico 2020/2021, delle seguenti riduzioni/esenzioni tariffarie per il servizio 

di refezione scolastica e chiedo l’applicazione della riduzione tariffaria prevista  per il servizio Centro Estivo 2021:   

per due o più figli frequentanti le scuole dell’Infanzia (anche in convenzione ed anche le sezioni primavera) e primarie SI □  NO □ 

in base all’I.S.E.E.      SI □   NO □                 minore in affidamento                        SI □    NO □ 

caso sociale                 SI □    NO □            ospite presso comunità sanmaurese     SI □     NO  □  

 

 

- dichiaro di non aver beneficiato, durante l’anno scolastico 2020/2021, di riduzioni/esenzioni di cui sopra ma rientro nelle 

condizioni per chiederle per i Centri Estivi: specificare la tipologia (se del caso allegare: dichiarazione dei Servizi Sociali o 

dichiarazione del responsabile della Comunità, ecc.) 

…………..……………………………………………………………  

 

Io sottoscritto autorizzo mio/a figlio/a a partecipare alle attività organizzate nell’ambito del Centro Estivo, comprese le 

eventuali uscite nei parchi e nei sentieri del territorio. 

 

Io sottoscritto dichiaro, inoltre, di avere preso visione ed accettare le modalità di erogazione del servizio nonché 

l’informativa di cui al Regolamento (UE) 679/2016, riportata nella Carta del Servizio. 
 

 

 

 

 

 

Lì ________________   Firma del genitore _______________________________________ 
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NOTE:  

Presentazione domanda di  iscrizione: ENTRO E NON OLTRE VENERDÌ 4 GIUGNO 2021. 

Le quote devono essere versate prima dell'iscrizione, fatti salvi i casi specificati nella Carta del Servizio a cui si 

rimanda, con bonifico bancario IBAN IT28Z0103030940000000496233 intestato a Comune San Mauro Servizio Tesoreria 

oppure con bonifico su IBAN postale IT58B0760101000000012966107 intestato a  Comune San Mauro Servizi Scolastici 

indicando nella causale: il nome e cognome del bambino, servizio Centri Estivi  2021 primaria, il o i turni prescelti. 

Successivamente trasmettere via mail all’indirizzo: centri.estivi@comune.sanmaurotorinese.to.it. il presente modulo, 

unitamente al documento d’identità e all'attestazione dell'avvenuto pagamento (fatti salvi i casi specificati nella Carta del 

Servizio a cui si rimanda). 

  

I NON RESIDENTI NON FREQUENTANTI LE SCUOLE SANMAURESI PRENDANO VISIONE DI QUANTO 

SPECIFICATO ALLA LETTERA F) DELLA CARTA DEL SERVIZIO PRIMA DI EFFETTUARE IL 

PAGAMENTO. 

 

ALLO STESSO MODO, TUTTI GLI UTENTI CHE INTENDESSERO ISCRIVERSI DOPO LA SCADENZA DEL 

04/06/2021, PRIMA DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO DEVONO ATTENDERE LA CONFERMA DELLA 

DISPONIBILITÀ DEL POSTO DA PARTE DELL’UFFICIO. IN OGNI CASO NON SARANNO PRESE IN 

CONSIDERAZIONE LE DOMANDE PERVENUTE ALL’INDIRIZZO EMAIL SOPRA INDICATO DOPO LE ORE 

13:00 DEL MERCOLEDÌ PRECEDENTE L’INIZIO DEL TURNO RICHIESTO. 

 

 
 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

Regolamento 679/2016/UE 

Informativa Interessati 
 

Riportata nella Carta del Servizio pubblicata sul sito internet comunale www.comune.sanmaurotorinese.to.it 
 

 

 

 

 

L’Amministrazione del Comune di San Mauro Torinese potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000 e s.m.i.). 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:centri.estivi@comune.sanmaurotorinese.to.it
http://www.comune.sanmaurotorinese.to.it/

