
Io sottoscritto/a
  

nato a
 

il
 

residente in
 

codice fiscale
 

recapiti telefonici
 

mail
 

chiedo in qualità di genitore, di ISCRIVERE il mio bambino/a* 
 

  cognome
 

nome
 

nato/a
 

 il
 

codice fiscale
 

al Centro Estivo di ArteMadia 2022 dalle 8.00 alle 16.30 nei seguenti giorni: 

MODULO DI ISCRIZIONE 

*se si iscrivono più bambini segnare in nomi e i dati uno di fianco all’altro

13 - 17 giugno 2022
20 - 24 giugno 2022
27 giugno - 1 luglio 2022 
29 agosto - 2 settembre 2022
5 - 9 settembre 2022

 

Il Centro Estivo di ArteMadia
v i v e r e  i n s i e m e  l ' e s t a t e  i n  c i t t à

Sareste interessati anche al mese di luglio ? Se si segnalateci le settimane che vi interessano::

4-7 luglio       11-15 luglio       18-22 luglio       25-29 luglio



Chiedo inoltre di (barrare la scelta) :

usufruire del servizio di REFEZIONE

NON usufruire del servizio di REFEZIONE

segnalare eventuali

allergie/intolleranze
 
diete etico/religiose 

Data                                                                                               Firma
_____________________                                                                 _____________________

 
 

In ottemperanza al D.lgs. n.196/2003, la inforniamo che i dati personali e/o sensibili da Lei forniti
verranno trattati solo per le finalità connesse alla gestione del servizio in oggetto. Essi verranno

gestiti anche con modalità automatizzate per le seguenti finalità: svolgimento delle attività
istituzionali della nostra organizzazione, adempimenti di Legge connessi alla gestione amministrativa

del rapporto e obblighi contrattuali. Il titolare del trattamento è "Associazione ArteMadia"
 
 

Data                                                                                               Firma
_____________________                                                                 _____________________

 

Riepilogo costi:
 

160€ a settimana per ogni bambino iscritto (comprensivo di pasti)
140€ a settimana se l'iscrizione viene fatta entro il 15 maggio 2022

iscrizione minima : 1 settimana
 

il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico ad 
Associazione ArteMadia IBAN: IT71X0845301602000000229991

indicando nella causale nome e cognome del bambino/i e periodo di iscrizione

Io sottoscritto
 

□ ESPRIMO / □ NON ESPRIMO
 

Il consenso alla ripresa e all’utilizzo, da parte del personale educativo, di immagini e fotografie
effettuate durante l’attività del Centro con la finalità di documentare il lavoro svolto. Tale

documentazione rimarrà patrimonio del Servizio e potrà essere messo a disposizione dei genitori
che ne fossero interessati.

 
Data                                                                                               Firma

_____________________                                                                 _____________________
 
 



Allegato A all’allegato 1 dell’Ordinanza della Regione Lombardia n. 555 del 29 maggio 2020 

 
PATTO TRA L’ENTE GESTORE E LE FAMIGLIA

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento
della diffusione del contagio da Covid-19

 
Il sottoscritto CASSANI ALESSANDRO, 

responsabile del Centro Estivo di ArteMadia 2022
realizzato presso la sede Il Giardino della Madia di Via E.F.Pimentel n°5 - Milano

 
e
 

il/la signor/a 
 

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) 
 

                                                  di
 

      nato/a a 
 

residente in 
 

 e domiciliato in
           

 
Sottoscrivono il seguente patto per la frequenza del minore al centro estivo. 

 
 

In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:
 

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

- che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla
misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; 

 
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o
di altri sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite) e di informare tempestivamente il pediatra e il

gestore del centro estivo della comparsa dei sintomi o febbre; 
 

- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a sia sottoposto a misurazione della
febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso al centro e che, in caso di febbre

superiore ai 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere
ammesso al centro estivo e rimarrà sotto la sua responsabilità; 

 
- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di

altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvede all’isolamento immediato
del minore e ad informare immediatamente l’Agenzia di Tutela della Salute nonché i familiari; 

 
- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie

all’interno del centro nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19; 
 
 



- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie
all’interno del centro nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19; 

 
- di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del centro estivo di tutte le

disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di
diffusione del contagio da Covid-19 ed in particolare: 

 
• delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal centro;

 
• di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del centro estivo,

durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini;
 

- di essere consapevole che nello svolgimento della procedura di triage è tenuto a informare 55
l’operatore all’ingresso sullo stato di salute corrente del bambino o dell’adolescente, in particolare

dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre, difficoltà, respiratorio o congiuntivite. 
 

In particolare, il gestore dichiara: 
 

- di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo
organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e

di impegnarsi, durante il periodo di frequenza al centro estivo, a comunicare eventuali modifiche o
integrazioni delle disposizioni; 

 
- che per la realizzazione del centro estivo si avvale di personale adeguatamente formato sulle

procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si
impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro

solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 
 

- di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni
igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; 

 
- di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi di bambini nei quali è

organizzato il centro estivo;
  

- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da
parte di un bambino o adulto frequentante il centro estivo, a ogni disposizione dell’autorità

sanitaria locale
  
 
 

Il genitore 
(o titolare della responsabilità genitoriale)                                          Il Responsabile del centro estivo

 
 

_______________________________                                                                       _______________________________
 



Una maglietta/grembiule (per i laboratori di pittura) 

un cambio completo

calze antiscivolo

un cappellino o bandana

prodotto anti-zanzare

ciabattine chiuse (no infradito) 

costume 

accappatoio o telo mare

materiale didattico (facoltativo)

Cosa Portare: 

 

N.B.

il materiale deve essere contenuto in  una

sacca/zainetto con il proprio nome 

- è possibile portare merende confezionate - 

per ulteriori informazioni:
info@artemadia.org / www.artemadia.org

3478119079 (Alessandro)



Io sottoscritto/a
  

genitore di
 

DELEGO 
 

IL/La signor/signora
 

in qualità di 
 

documento (tipo e numero)*
 
 

 IL/La signor/signora
 

in qualità di 
 

documento (tipo e numero)*
 
 

IL/La signor/signora
 

in qualità di 
 

documento (tipo e numero)*
 
 

IL/La signor/signora
 

in qualità di 
 

documento (tipo e numero)*
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO DELEGA

A prendere mio/a figlio/a all'uscita del cento estivo.

Data                                                                                               Firma
_____________________                                                                 _____________________

*allegare fotocopia del documento di identità del delegato

Il Centro Estivo di ArteMadia
v i v e r e  i n s i e m e  l ' e s t a t e  i n  c i t t à


