DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO ESTIVO 2020

Il sottoscritto genitore _____________________________________________________________,
residente in ______________________________, via ________________________, n°_________,
email__________________________________, telefono_________________________________,
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito
dall'art. 48, comma 2, del DPR n.445/2000
CHIEDE
che il/la proprio/a figlio/a ___________________________________, nato/a il ________________
sia iscritto al SERVIZIO ESTIVO 2020 per i seguenti periodi (barrare il periodo scelto):
1° periodo 31/08 - 04/09, Retta di frequenza comprensiva del pasto euro 75,00 a settimana
2° periodo 07/08 - 11/09, Retta di frequenza comprensiva del pasto euro 75,00 a settimana
Il pagamento dovrà avvenire il giorno stesso dell’inizio del centro estivo, in contanti, presso la
segreteria della scuola.
La rinuncia a servizio iniziato non dà diritto al rimborso per il periodo non usufruito.
Il servizio verrà fornito, da lunedì a venerdì, dalle 8:00 alle 13:00. In caso di non attivazione del
servizio per cause di forza maggiore, le quote versate saranno restituite.

Il sottoscritto genitore informa che il medico curante/pediatra di libera scelta è:
__________________________________, reperibile al numero telefonico ____________________
L’ingresso giornaliero in struttura sarà un momento importante, in quanto nel “Triage”, dovrà essere
verificata la situazione sanitaria del bambino, e verrà richiesto all’adulto accompagnatore di
sottoscrivere l’apposito modulo di accesso (tale modulo è scaricabile dal sito della scuola e,
quotidianamente, sarà possibile consegnarlo firmato all’operatore presente al triage, sveltendo così
i tempi).
I bambini dovranno essere accolti, rispettando tutte le norme di distanziamento sia all’ingresso che
all’uscita.
Da dettato legislativo, agli adulti accompagnatori non sarà consentito l’accesso alla struttura.
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La Domanda di Iscrizione dovrà essere presentata debitamente compilata e firmata, con in allegato
il patto di corresponsabilità, inoltrandola all’indirizzo mail: scuola.minel-borel@libero.it.
Il patto di responsabilità reciproca, sottoscritto e allegato alla presente, e la comunicazione di
apertura del servizio estivo 2020 sono da ritenersi parte integrante della presente domanda di
iscrizione.

Data ____________________

Firma ___________________________________________
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