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CHI DOVE E QUANDO 

 

In collaborazione con l’Amministrazione comunale di Campli 
 

Rivolto a bambini in età compresa dai 0 ai 8 anni. 

 Presso i locali dell’istituto comprensivo di Campli: Castelnuovo di Campli; 

Campovalano; Marrocchi. Il servizio nel secondo plesso si attiverà con un 

minimo di 20 iscritti. 

Dal 1 luglio al 31 luglio, orario 7:30-18:00 (con soluzione settimanale il servizio si attiverà da 

lunedì 5 luglio). 

 

ISCRIZIONI 

 
 

Le iscrizioni sono aperte da lunedì 7/06/ 2021 a giovedì 24/06/2021 
 

 Modalità di restituzione: riconsegnare la modulistica cartacea presso l’ufficio 

protocollo del comune di Campli dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 

oppure il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,00. Per 

informazioni chiamare il seguente numero : 0861 5601210. 

 Le iscrizioni si possono effettuare solo scegliendo tra i seguenti turni di 

frequenza: 

 07:30-14:00 

 07:30-18:00 (il servizio pomeridiano si attiverà con un minimo di 10 richieste). 
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DATI PER EFFETTUARE IL BONIFICO 
 

CODICE IBAN: IT65A0538715300000000421598 INTESTATARIO: COOP. SOC. ZUCCHERO FILATO 

A R.L. CAUSALE: NOME MINORE, SETTIMANA DA/A O MENSILITA’  

 

   GIORNATA TIPO 

 07:30-09:00 INGRESSO E ACCOGLIENZA 

 09:00-12:00 ATTIVITA’ LUDICO-RICREATIVE/LABORATORI DIDATTICI/ ESCURSIONI 

 12:00-13:00 PRANZO 

 13:00-14:00 RICONGIUNGIMENTO PRIMO TURNO 

 14:00-17:00 RIPOSINO E/O ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 17:00-18:00 RICONGIUNGIMENTO SECONDO TURNO 
 

INFORMAZIONI 
 

La zona di accoglienza è posta sullo spazio esterno antistante la porta di accesso oltre la quale non 

sarà consentito l’accesso a genitori ed accompagnatori muniti obbligatoriamente della mascherina. 

Ai genitori dei bambini è richiesto di evitare assembramenti all’esterno della struttura stessa. In 

questo spazio verrà eseguita la rilevazione della temperatura corporea per tutti gli operatori, 

bambini, genitori/accompagnatori. 

In caso di temperatura maggiore o uguale ai 37,5°, il soggetto interessato deve essere allontanato. 
 

In caso di febbre del genitore/accompagnatore, il minore non può accedere al servizio.  

Prima dell’ingresso del minore nelle aree predisposte per le attività, è previsto il lavaggio delle mani 

con gel igienizzante. Inoltre, verrà effettuata la sanificazione delle scarpe per evitare l’eventuale 

contaminazione delle aree interne. 

Verranno privilegiate tutte quelle attività che possano ridurre contatti prolungati e attività che 

promuovano misure igienico-comportamentali. 

Verrà favorita l’attività all’aperto. Verranno organizzati gruppi che saranno stabili nel tempo, 

saranno evitate attività di intersezione tra gruppi diversi mantenendo il più possibile lo stesso 

personale a contatto con lo stesso gruppo di minori. 
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Il pranzo verrà preparato nella struttura che è dotata di cucina comunale interna, la cui gestione è 

completamente affidata all’Amministrazione. 

 

 

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI. 

 

Ogni area sarà provvista di dispenser di gel sanificante, fazzoletti kleenex monouso, guanti, 

mascherine e spray igienizzanti per superfici e inoltre le aree saranno provviste di secchi con pedale 

per lo smaltimento dei DPI e sarà sanificata approfonditamente a fine permanenza del gruppo o 

prima di straordinarie rotazioni dei gruppi. 

La zona dell’ingresso fungerà da filtro e sarà sanificata almeno due volte al giorno. 

I servizi igienici e la zona cambio verranno sanificati da personale addetto dopo ogni utilizzo. 

Per tutti gli spazi verrà favorito il ricambio d’aria.. 

Per favorire le attività all’aperto l’area esterna verrà utilizzata a rotazione dai vari gruppi previa 

sanificazione delle strutture-gioco 

 

IL PERSONALE 

 

Tutti gli operatori ogni mattina si sottoporranno alla misurazione della temperatura corporea e se 

superiore a 37,5° verranno allontanati e segnalato su apposita scheda di rilevazione. 

 

Prima dell’accesso nelle aree predisposte alle attività procederanno alla sanificazione delle scarpe e  

dei vestiti indossati a casa con spray igienizzante, indosseranno camici ad uso esclusivo. 

Tutto il personale avrà l’obbligo di indossare la mascherina di protezione delle vie aeree e, durante 

il cambio dei pannoloni, anche guanti e visiera di protezione. 
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OCCORRENTE DA PORTARE 

 

Ogni giorno il bambino dovrà portare con sé il proprio zaino con 
 

 Cambio completo (sia intimo che di vestiti) 

 Asciugamano da bidet per il cambio 

 Borraccia o bicchiere con beccuccio 

 Crema solare 

 Spray anti zanzare 

 Cappellino 

 4-5 pannolini (a discrezione a seconda dell’orario scelto e dell’età del bambino) 

 Bavaglini 

 Calzini antiscivolo 

 
*Si consiglia un abbigliamento comodo 

*Tutto l’occorrente dovrà essere etichettato con il nome del/la bimbo/a 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

                                                                    (da compilare e firmare) 
 

Il/La Sottoscritt………………………………………………………………………………………………….. 
 

In qualità di (madre/padre/tutore) del/la minore ………………………………………………………….. 
 

Nato/a a………………………………………………..…il………………………………………………… 
 

Codice Fiscale (del minore)…………………………………………………………………………………….. 
 

Consapevole delle seguenti tariffe: 
 

 Settimanali (lun-ven) 

 07:30 -14:00 senza pasti euro 80,00 

 07:30 – 18:00 senza pasti euro 130,00 

 Mensili 

 07:30 -14:00 senza pasti euro 300,00 

 07:30 -18:00 senza pasti euro 470,00 

 
 

IL COSTO DI PARTECIPAZIONE NON SARA’ RIMBORSATO IN CASO DI RITIRO O DI 

NON FREQUENZA DEL BAMBINO 

CHIEDE 
 

Di poter iscrivere il/la proprio/a figlio/a………………………………………………………………………... 
 

Al centro estivo Zucchero Filato, scegliendo la seguente soluzione (contrassegnare la scelta) 

 
o Settimanale (lun-ven) 

Dal………………………………………….……….Al……………………………………..……… 

Dal…………………………….…………………….Al……………………………………..……… 

 
o Mensile (lun-ven) 

 

 
Data……………………………………….... Firma…………………………………………… 



SCHEDA INFORMATIVA 

(da compilare e firmare) 
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Nome e Cognome del Minore…………………………………………………................................................. 

 

I miei numeri utili: 

 
 

 Tel/cell. MAMMA:……..……………………………………………………………………………... 

 

 Tel/cell. PAPA’….…………………………………………………………………………………….. 

 

Sono autorizzati a riprendere il minore, provvisti di documento di riconoscimento, esclusivamente i signori: 

(Ai sensi dell’articolo 591 del Codice Penale, al ritiro non può essere delegata persona minore di 18 anni) 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Il genitore si impegna a produrre: 

 

 Certificato di idoneità fisica del minore rilasciato dal pediatra 
 

 Fotocopia libretto vaccinazioni 

 Certificazione medica in caso di intolleranze o allergie. 

 Certificazione medica in caso di:   

⧠ 104 
⧠ 104 art. 3 comma 3 

⧠ BES 
⧠ DSA 
( si prega di barrare la scelta corrispondente al disturbo certificato) 
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DATI PER FATTURAZIONE: 

( il nominativo deve corrispondere con il committente del bonifico) 

 

 
 

NOME………………………………………………COGNOME………………………………………… 

 

INDIRIZZO DI RESIDENZA (VIA, CITTA’, CAP)………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

CODICE FISCALE…………………………………………………………………………………………. 

INDIRIZZO MAIL…………………………………………………………………………………………. 

 
 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 

 

In relazione a quanto da me dichiarato, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni 

non veritiere e di falsità negli atti (articolo 76 D.P.R. 445/2000), prendo atto che la Cooperativa Sociale 

Zucchero Filato, si riserva la possibilità di controllo e verifica sulla veridicità del loro contenuto. Il 

sottoscritto dichiara inoltre i essere stato informato sulla raccolta dei dati personali ex art.13 Regolamento 

UE n.679/2016 e che tali verranno trattati dal Titolare del trattamento limitatamente alla gestione 

dell'emergenza sanitaria COVID-19. Tali dati non verranno diffusi e sono utili all'adempimento delle norme 

in materia di sicurezza. Al temine del periodo emergenziale verranno distrutti 

 

 

 

 

 

 
Data………………………………………....                                    Firma…………………………………………   
 

   

 

 

 

 

 
 


