
 

ALLEGATO 1 

Moduli di Iscrizione ai Servizi delle Ludoteche Comunali di Chioggia 

N° ISCRIZIONE___________ anno ________ sigla operatore_____________ 

 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)………………………………………………………………………………/…………………………. 

nato/a a…………………………………………………………… il………………………………………….  

Sesso ………… cittadinanza ……………………………… residente a………………………………………  

in via ………………………………….  nr. …… codice fiscale ………………………………………..,  

tel………………………………………..  

in quanto esercente potestà genitoriale, 

chiede per il/la proprio/a figlio/a l’iscrizione 

del minore (nome e cognome)………………………………………………………………………………………………………………………. 

nato/a a…………………………………………………………… il…………………………………………. , 

residente a………………………………………in via ………………………………….  nr. …… tel……………………………………….. 

al seguente turno: 

(barrare con una X la casella relativa al turno desiderato) 

 

La Mongolfiera Sottomarina 

1°- 2 °- 3°- 4 - 5° primaria 

A  martedì 15:30/18:15 (possibilità di entrata entro le16:30 e uscita fino ore 

18:30) 

  giovedì 15:30/18:15 (possibilità di entrata entro le16:30 e uscita fino ore 

18:30) 

1°- 2°- 3°- 4°- 5° primaria 

B  venerdì 15:30/18:15 (possibilità di entrata entro le16:30 e uscita fino ore 

18:30) 

 

Puntodincontro Chioggia 

1°- 2° - 3°- 4°- 5° primaria 

A  lunedì 

 

giovedì 

15:30/18:15 (possibilità di entrata entro le16:30 e uscita fino ore 

18:30) 

15:30/18:15 (possibilità di entrata entro le16:30 e uscita fino ore 

18:30) 

 



 

 1°- 2°- 3°- 4°- 5° primaria 

B  martedì  15:30/18:15 (possibilità di entrata entro le16:30 e uscita fino ore 

18:30) 

 

c/o Puntodincontro Chioggia 

Attività per i genitori 

  lunedì 10:00/12:00 

 

Dichiaro che il minore effettuerà il tragitto casa/spazio aggregativo/casa 

 accompagnato 

 in autonomia e pertanto mi assumo ogni responsabilità per tale scelta. 

 

Si informa che per raggiungere il luogo delle attività e per il ritorno a casa non è previsto alcun tipo di 

servizio di trasporto o accompagnamento, pertanto per i minori frequentanti i genitori devono farsi 

carico autonomamente dei trasporti. Qualora i minori compiano in autonomia i tragitti “casa/spazio 

aggregativo/casa” il servizio declina ogni responsabilità. Si informa altresì che per accedere al servizio 

è obbligatorio aver consegnato la scheda di iscrizione compilata e firmata. 

 

In merito alle attività programmate nel servizio 

□ AUTORIZZO l’invio di materiale informativo attraverso il numero telefonico indicato nel modulo 

□ NON AUTORIZZO l’invio di materiale informativo attraverso il numero telefonico indicato nel modulo 

 

La presente scheda va consegnata a ________________________________ presso 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

ed è valida fino al ________________________________________________________________________. 

Compilare in ogni parte le schede che seguono. 

 

 

Firma del genitore o  

esercente potestà genitoriale 

 

______________________ 

 



 

 

DICHIARAZIONI E AUTORIZZAZIONI (barrare le caselle interessate) 

  

La/Il sottoscritta/o ……………………………………………………………………………… (nome e cognome del genitore/tutore) 

madre/padre/tutore di ………………………………………………………………………… (nome e cognome del ragazzo/a)  

 DICHIARA che il/la minore/ragazzo/a 

 

Ha le seguenti allergie o intolleranze alimentari:  

............................................................................................................................................................................... 

 

Ha il sostegno scolastico    SI         NO  

Se SI allegare la relativa certificazione in busta chiusa (compresa la diagnosi funzionale).  
 

 

Ha già partecipato ad altri centri estivi e/o attività aggregative  :  SI   o NO   

Come è venuto a conoscenza dei nostri Servizi altamente educativi?: 

...............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

Perché ci ha scelto? 

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

Cosa si aspetta da questa esperienza? 

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

È interessato alla partecipazione ad attività sulla genitorialità?     SI            NO  

 

Altre notizie/informazioni utili:   

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

 

 AUTORIZZA 

 

Le seguenti persone SOLO MAGGIORENNI ad accompagnare/riprendere il minore.  

(ALLEGARE ALLA PRESENTE RICHIESTA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEI DELEGATI IN CORSO DI 

VALIDITA’, in caso di mancata consegna l’iscrizione non verrà accettata): 

Nome e cognome Grado di parentela N° di telefono 

__________________________________  ______________________________  __________________ 

__________________________________  ______________________________  __________________ 

__________________________________  ______________________________  __________________ 

 

 AUTORIZZA 

 

La/Il propria/o figlia/o a consumare alimenti confezionati e/o prodotti all’interno del servizio. 

 

 AUTORIZZA 

 

La/Il propria/o figlia/o a partecipare alle attività all'esterno dei servizi. 

 

 DICHIARA 

 

Di aver preso visione del regolamento interno al servizio e di accettarlo interamente. 

 

 

Data …………………                              Firma di uno dei due genitori o di chi ne fa le veci………………………………………………………… 
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La Cooperativa Itaca Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S., desidera informarLa che i dati personali che La 
riguardano, saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela dei Suoi diritti. 
 
La Informiamo che il Titolare del trattamento (art. 4 comma 1, n. 7 del Regolamento UE 2016/679 - GDPR) è 
il nostro committente: 

 
 

COMMITTENTE 
 
il quale ha provveduto ad incaricarci del trattamento finalizzato all’instaurazione e alla gestione del servizio. 

 
1) FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

A. I dati personali (ivi inclusi eventualmente quelli riferiti ai familiari/tutore/amministratore di sostegno e 
del beneficiario del servizio) saranno trattati: 
▪ per le finalità di erogazione e gestione del servizio nei confronti dell’interessato; 

▪ per adempiere gli obblighi legali ai quali è soggetto il Responsabile del trattamento in conseguenza del 
contratto o delle misure precontrattuali richieste dall’interessato o da chi per esso; 

▪ per la tutela dei diritti del Responsabile derivanti dal contratto. 
B. Qualora il servizio contempli il trattamento di dati particolari ex art. 9 del Regolamento (cd. “dati 

sensibili”), è necessario il Suo consenso esplicito, senza il quale è impossibile dare corso ai servizi 
richiesti. Ove il trattamento riguardi dati relativi a condanne penali e reati (cd. dati “giudiziari”), la base 
giuridica è data dalle Autorizzazioni Generali dell’Autorità di controllo italiana (Garante Privacy) e dai 
provvedimenti di legge o regolamento successivi equipollenti. 

Il consenso è sempre revocabile successivamente senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento svolto 
in precedenza, tuttavia si precisa che la revoca del consenso per i dati sensibili comporta l’impossibilità di 
proseguire l’erogazione del servizio. 
 
2) NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI. 

Il conferimento dei dati di cui al punto 1 è obbligatorio e il rifiuto a fornirli, o la loro errata comunicazione, 
potrebbe comportare la mancata instaurazione ed erogazione del servizio o il suo corretto svolgimento a 
norma di legge.  
 
3) PERIODO DI CONSERVAZIONE.  

I dati di natura contabile e fiscale saranno conservati per dieci anni come per legge; in ogni caso il periodo di 
conservazione è determinato secondo il criterio della legge applicabile al singolo trattamento o secondo il 
criterio del raggiungimento della finalità. Il Responsabile informa che la conservazione dei dati è determinata 
anche al fine di poter tutelare i suoi diritti. 
 
4) CATEGORIE DI DESTINATARI.  

Nell’ambito del perseguimento delle finalità sopra elencate, i dati forniti potranno essere conosciuti dai 
dipendenti e collaboratori del Responsabile specificatamente autorizzati a trattarli in qualità di incaricati. Tali 
soggetti sono tenuti al segreto e alla riservatezza anche sulla base di apposito Regolamento interno. Secondo 
i criteri della pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità i dati personali potranno essere comunicati ad 
un professionista esterno di fiducia (per un interesse legittimo del titolare), a istituti bancari (per i pagamenti 
come da obbligo contrattuale), assicurazioni (per la gestione di eventuali rischi assicurati come da obbligo 
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legale e contrattuale), e più in generale in generale a tutti quei soggetti pubblici e privati verso cui la 
comunicazione dei dati sia indispensabile in base alla legge o al soddisfacimento degli obblighi contrattuali 
cui è soggetto il Responsabile per il raggiungimento delle finalità sopra citate. Ove strettamente necessario 
all’espletamento del servizio contrattualmente pattuito, i dati potranno essere conservati su server di società 
esterne che offrono servizi di hosting che operano in ambito UE e che presentano idonee garanzie sulla base 
di specifici accordi sul trattamento dei dati (DPA - Data Protection Agreement). 
 
5) DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI 

Ai fini di informare sulle proprie attività istituzionali e/o sulle tematiche sociali connesse alla propria mission 
societaria, la Cooperativa potrà effettuare, previo suo consenso, riprese audio, video o fotografiche 
all’interno delle strutture, in gestione e non, anche in occasione di particolari eventi e/o progetti realizzati, 
in tutto o in parte, dalla cooperativa stessa; in relazione a ciò La informiamo che le immagini 
foto/videoriprese potrebbero essere divulgate al pubblico tramite media locali, nazionali ed internazionali, 
pubblicati sul web (incluso il sito internet e le piattaforme social del Titolare, del Responsabile e/o Partner di 
Servizio/Progetto), utilizzati nell’ambito di iniziative pubbliche di presentazione delle attività della 
Cooperativa ovvero in occasione di corsi di formazione, congressi od altre iniziative ad accesso riservato. I 
Dati conferiti e raccolti potranno essere quindi trattati per un periodo di tempo non superiore a quello 
necessario allo scopo per il quale sono stati acquisiti, anche da persone fisiche e/o giuridiche, in Italia, che, 
per conto e/o nell’interesse di Coop. Itaca forniscano specifici servizi elaborativi e/o produttivi o svolgano 
attività connesse, strumentali o di supporto ovvero da tutti quei soggetti che siano tenuti a conoscere i Dati 
per necessità di legge. Le immagini foto/videoriprese non saranno lesive della dignità e dell’onore 
dell’interessato. 
 
6) DIRITTI DELL’INTERESSATO. 

Sul nostro sito web potrà trovare il modulo per esercitare i Suoi diritti nei confronti del Responsabile, ai sensi 
degli artt. 15 e ss. del Regolamento, in particolare per esercitare l’accesso sugli stessi, per ottenere la 
conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano, per conoscerne l’origine, 
per chiederne l’aggiornamento, la rettificazione, la cancellazione o per chiedere la limitazione del 
trattamento dei dati personali o per manifestare l’opposizione al loro trattamento. Detti articoli prevedono 
inoltre il diritto dell’interessato di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo europea (in Italia l’Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali). 
 
7) RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO). 

Il Responsabile del trattamento è Cooperativa Itaca Società Cooperativa Sociale Onlus - Sede Sociale in 
Vicolo Selvatico, 16 a Pordenone, nella persona del suo legale rappresentante p.t., P.Iva 01220590937, Tel. 
0434 504000, Fax 0434 504100. Il Referente interno è il Dott. Maximilian Bremer - Email: 
articolo7@itaca.coopsoc.it. Il Responsabile della Protezione dei dati è l’Avv. Stefano Corsini, con studio in 
Pordenone Viale Marconi n. 63 – Email dpo@itaca.coopsoc.it. 
  

mailto:articolo7@itaca.coopsoc.it
mailto:dpo@itaca.coopsoc.it
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FOGLI DA RESTITUIRE AL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO COMPILATO E FIRMATO IN ORIGINALE 
 

Per ricevuta dell’informativa e consenso al trattamento dei dati personali e particolari 
 

Firma dell’Interessato 
(leggibile) 

 Firma dell’eventuale Tutore/Amm.re di 
sostegno 
(leggibile) 

 
 

  

 

DA COMPILARE A CURA DEI GENITORI O ESERCENTI LA POTESTA’ GENITORIALE SUL MINORE 

Premesso che è richiesta la firma di entrambi i genitori, tuttavia è possibile che uno solo di essi possa 
esprimere il consenso sulla base della seguente dichiarazione. 
* Il/la sottoscritto/a ………………………………………, in qualità di genitore / tutore del minore ……………………, 
consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a 
verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso 
di entrambi i genitori. 
Sulla base di quanto sopra riportato, apponendo la Sua firma in calce Lei dà atto che Le è stata rilasciata copia 
del presente documento e di aver compreso l’informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento e per 
l’effetto presta il consenso al trattamento dei dati sensibili come sopra illustrato. 
 

* Firma del genitore o dell’esercente la potestà genitoriale___________________________________ 
 
 

Firma del genitore o dell’esercente la potestà genitoriale___________________________________ 
 

 

Per consenso al trattamento dei dati fotografici e Audio/Video 

 
Dando atto di essere stato/a adeguatamente informato/a circa le finalità del suddetto trattamento 
nonché dei diritti sanciti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, 
nella sua qualità sopra evidenziata dichiara: 
 
di autorizzare il Titolare, Coop. Itaca e partner di servizio/progetto a realizzare ed utilizzare le 
fotografie e le riprese audio/video del/della sottoscritto/a e/o del soggetto sopra rappresentato 
durante le attività, se del caso anche mediante riduzioni o adattamenti (es. elaborazioni artistiche 
e laboratoriali; eventi in Servizio; affissione in Struttura), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e 
320 del Codice civile e art. 96 e 97 della Legge n.633 del 22/04/1941 

 Presta il suo consenso     Nega il suo consenso 
 
di autorizzare i su scritti alla raccolta di tale materiale mediante mezzi e supporti digitali e non, al 
fine di comunicarle e condividerle con il gruppo di partecipanti alle attività e/o loro familiari. 
N.b. Nel caso in cui il consenso non venga prestato da o per tutti i partecipanti al Servizio/Progetto, 
il servizio di consegna materiale fotografico, audio/video potrà non essere garantito. 

 Presta il suo consenso     Nega il suo consenso 
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di autorizzare gli stessi alla pubblicazione e la diffusione delle foto e delle riprese, per gli scopi 
indicati nell’informativa su giornali, riviste ed in ogni altro mezzo di comunicazione (incluso il sito 
web e le piattaforme “Social” istituzionali del Titolare, della Coop. Itaca e Partner di 
progetto/servizio) e ogni altra forma, senza limiti temporali o territoriali; 

 Presta il suo consenso     Nega il suo consenso 
 

di cedere, a titolo gratuito, al Titolare, alla Coop. ITACA e ai suoi aventi causa i diritti di sfruttamento 
connessi alle foto e alle riprese effettuate nell’ambito delle suddette finalità; e di non avere nulla a 
pretendere dalla Società né ora né in futuro, né sotto forma di compenso né per ogni qualsivoglia 
ragione, per la cessione dei sopramenzionati diritti sulle foto e sulle riprese; 

 Presta il suo consenso     Nega il suo consenso 
 

Data: ____/____/____ 

Firma del 
Tutore/Amministratore/Genitore o 

esercente la potestà genitoriale 
(leggibile) 

 
Firma dell’interessato 

(leggibile) 

 
 

   

 



ITACA COOPERATIVA  
SOCIALE ONLUS 
Vicolo R. Selvatico, 16 
33170 Pordenone 
 
Tel  0434 504000 
Fax 0434 504100 
www.itaca.coopsoc.it 
itaca@itaca.coopsoc.it 
coopitaca@pec.it 

 
 
Iscr. Reg. Imprese CCIAA Pordenone 
C.F. e P.IVA n° 01220590937 
R.E.A. n° 51044 
Iscr. al Reg. Regionale Cooperative al n° A117040 
Sez. coop.ve a mutualità prevalente di diritto 
Iscr. Albo Reg.le Coop.ve Sociali n° 38 Sez. A 

 
 
 

 
 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ TRA ENTE GESTORE DELL’ATTIVITÀ EDUCATIVA E FAMIGLIA DEI 
BAMBINI/RAGAZZI ISCRITTI, PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA SARS-COV-2 o 
COVID-19  
 

La scelta di attivare servizi educativi risponde a criteri di bene pubblico al fine di sostenere la crescita armoniosa del 

minore attraverso l’offerta di attività ludico-ricreative e di azioni in favore delle famiglie che le sostengano nel loro 

compito educativo quotidiano. L’attivazione e la gestione di tali servizi in una fase così delicata caratterizzata dalla 

pandemia in atto comporta per il Committente Pubblico e per la nostra Organizzazione un’elevata assunzione di 

responsabilità che necessariamente va condivisa anche con le Autorità Sanitarie competenti e con Voi famiglie dei 

minori iscritti ai servizi educativi. 

Consapevoli che in questo tempo nessuna delle situazioni di socializzazione, sia proposte dal pubblico che realizzate su 

base familiare o amicale, può essere considerata a rischio zero, la Cooperativa Itaca, in osservanza delle linee guida 

definite a livello nazionale e regionale, si è dotata di un protocollo organizzativo interno che definisce pratiche di 

sicurezza stringenti e misure di prevenzione dal contagio. Tali misure contemplano indicazioni organizzative, prassi e 

regole di comportamento a cui tutto il personale coinvolto, minori e famiglie devono attenersi.  

La scelta delle famiglie di avvalersi dei servizi proposti resta naturalmente volontaria sulla base delle informazioni 

fornite dal presente patto e dall’estratto del protocollo organizzativo consegnati in fase di iscrizione. Tale scelta 

comporta per voi famiglie l’impegno ad attenersi alle disposizioni fornite e l’assunzione di responsabilità relativa alla 

corretta applicazione delle misure previste nel Progetto Organizzativo per la propria parte di competenza. Pertanto, vi 

chiediamo di prendere visione della documentazione a voi sottoposta, di compilare il presente modulo e di firmare per 

presa assunzione di responsabilità. 

 

Stante l’emergenza sanitaria in atto, nell’ottica della condivisione dei comportamenti e delle azioni utili alla 

prevenzione e alla riduzione del rischio di contagio da COVID19, 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ in qualità di 
responsabile (o suo delegato) dell’Ente gestore - COOPERATIVA SOCIALE ITACA Sede Legale in Vicolo Selvatico n. 16 a 
Pordenone tel. 0434/504000 e P. IVA 01220590937 - dell’attività estiva per minori denominata 
_____________________ sita presso il Comune di ______________________________. 
 

E 
 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________ nato/a a ___________________________ 
il_________________, e residente in_________________________________________________________ 
C.F.___________________________ in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di 
_________________________________________, nato/a a ____________________________________ il 
_________________, e residente in ________________________________________________________ C.F. 
_______________________________ che frequenterà il suddetto servizio di attività estiva 
 
entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE LA FREQUENZA DEL MINORE 
_____________________________________________________ AL SERVIZIO SOPRA MENZIONATO, con il quale 
dichiarano di aver preso visione del documento “Estratto del progetto Organizzativo 2021”, elaborato in aderenza 
alle “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti 
nella fase 2 dell’emergenza COVID-19” e si impegnano ad attenersi alle indicazioni in esso contenute , nel rispetto 
degli interventi e delle misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-
2. 

http://www.itaca.coopsoc.it/
mailto:itaca@itaca.coopsoc.it
mailto:itaca@pec.it


 
 

 

 
IL GENITORE (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara di essere consapevole che l’infezione può essere 

asintomatica, e che, pertanto, dovrà essere garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione 

efficace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta e che nel momento di una ripresa di attività di interazione, 

seppur controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la 

scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza e pertanto 

SI IMPEGNA A: 

a) prendere visione delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e attenersi ad esse; 

b) osservare il divieto di assembramento (fra genitori, fra genitori e operatori, con altri bambini/ragazzi, anche negli 

spazi esterni, esempio parcheggi); 

c) osservare il divieto di portare oggetti da casa e cibi o bevande da condividere con altri; 

d) auto-monitorare quotidianamente, le condizioni di salute del minore, dei familiari e conviventi, avvalendosi anche 

del supporto del Medico di medicina generale e del Pediatra di Libera Scelta. 

e) non far accedere il bambino/ragazzo al servizio in caso di sintomatologia riconducibile a COVID-19 (rinite, tosse, 

febbre >37.5, anosmia, ageusia, difficoltà respiratorie, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) del 

bambino/ragazzo stesso o di un componente del nucleo familiare e di darne tempestiva comunicazione al gestore del 

servizio; 

f) collaborare con gli operatori, durante le fasi di prima accoglienza, accesso giornaliero, permanenza e ritiro del 

minore a fine giornata, compilando la modulistica richiesta nel rispetto delle misure organizzative di precauzione 

previste per il triage all’ingresso e le modalità di colloquio con gli operatori (che potranno avvenire con modalità 

consone al distanziamento fisico, da remoto; 

g) accompagnare il proprio figlio da solo o farlo accompagnare da un singolo adulto delegato; 

h) autorizzare l’arrivo e l’uscita in autonomia dal servizio per i soli minori di età superiore ai 12 anni; 

i) astenersi dall’accompagnare il minore presso il servizio qualora lo stesso, o suo convivente all’interno del nucleo 

familiare, sia positivo al virus o sottoposto a isolamento a causa di contatto stretto intercorso con caso di confermata 

infezione da COVID-19; 

j) rispettare le eventuali procedure di triage per tutti i minori, per gli operatori e per chiunque debba entrare nella 

struttura e l’attestazione in sede di triage del buono stato di salute; 

k) riportare prontamente il minore al proprio domicilio qualora non risulti idoneo al triage (temperatura superiore a 

37,5°C o sintomi parainfluenzali) e informare tempestivamente il pediatra di libera scelta o il Medico di Medicina 

Generale per l’accertamento dello stato di salute. Il minore sarà riammesso al servizio solo a fronte di presentazione di 

documentazione attestante il ripristino del buono stato di salute, rilasciata dalle autorità sanitarie competenti. 

l) non entrare in struttura se non in casi eccezionali di comprovata emergenza previo consenso del referente della 

struttura; 

m) essere consapevole e accettare che, in caso di insorgenza di febbre (superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia 

(tra quelle sopra riportate) durante lo svolgimento delle attività, l’Ente Gestore provvede all’isolamento immediato del 

minore fino al momento in cui non sia garantito il suo allontanamento a cura del genitore o altro adulto delegato. Il 

genitore ha l’obbligo di informare immediatamente il medico curante/pediatra di libera scelta per le valutazioni del 

caso e l’eventuale attivazione delle procedure diagnostiche; 

n) dotare il proprio figlio dei presidi necessari, previsti da normativa di riferimento, per tutta la permanenza al 

servizio (mascherina chirurgica, obbligatoria a partire dai 6 anni di età). 



 
 

 

o) Di impegnarsi ad adottare, anche in tempi e luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre al servizio, 

comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio. 

IL GESTORE si impegna in particolare a: 

a) Di aver preso visione delle “Linee di indirizzo per l’Organizzazione delle attività educative e ricreative per i minori” 

della Regione del Veneto e di attenersi alla indicazioni in esso contenute, nel rispetto degli interventi e delle misure di 

sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2; 

b) fornire, 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 servizio, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

c) avvalersi per la realizzazione del servizio di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle 

vigenti normative in materia di organizzazione di servizi estivi, in particolare 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; 

d) realizzare le procedure di prima accoglienza e triage giornaliero all’ingresso, se previste, e ad adottare tutte le 

prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; 

e) non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi del servizio; 

f) ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un 

bambino/ragazzo o adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 

Nello specifico, per quanto riguarda gli ambienti e gli oggetti si impegna inoltre a: 

a) praticare un’accurata igiene degli ambienti e delle superfici con particolare attenzione a quelle che più 

frequentemente vengono toccate o manipolate, o sulle quali possono depositarsi goccioline prodotte con il respiro, il 

parlato o colpi di tosse e starnuti; 

b) garantire un ricambio periodico dell’aria in tutti gli ambienti in maniera naturale aprendo le finestre, tenendo 

conto delle attività svolte e delle dimensioni della stanza e del numero delle persone presenti; 

c) eseguire la pulizia giornaliera delle superfici di contatto più volte al giorno; 

d) sanificare i locali e i servizi igienici almeno una volta al giorno, con una soluzione disinfettante a base di ipoclorito 

di sodio allo 0,1% (equivalente a 1000 ppm) in osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente. I tavoli vengono 

sanificati prima e dopo la consumazione dei pasti. 

La sottoscrizione del presente patto impegna le parti a rispettarlo. Dal punto di vista giuridico non libera i soggetti 

che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al 

contenimento dell’epidemia da COVID-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, delle linee 

guida nazionali per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti 

nella fase 2 dell’emergenza da COVID-19. 

 

Luogo e data _________________________________________ 

Firme: 

Il Responsabile/delegato dell’Ente Gestore   Il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale)  

_________________________________________  _________________________________________ 
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PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO ATTIVITA’ EDUCATIVE 
2021 

ESTRATTO AD USO DELLE FAMIGLIE 
 
1. CRITERI DI SELEZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ADOTTATI NEL CASO DI DOMANDE SUPERIORI ALLA 

RICETTIVITÀ PREVISTA 

 
Laddove si riscontri una situazione in cui il numero delle iscrizioni pervenute sia superiore ai posti 
disponibili, la conferma di partecipazione viene definita sulla base della data di presentazione delle 
domande. 
Diritto di priorità viene riconosciuto a bambini/ragazzi in condizione di disabilità, o vulnerabili, o 
appartenenti a minoranze su indicazione pervenuta dalla Committenza. 
 
2. MODALITÀ ADOTTATE PER L’ACCESSIBILITA’ DEGLI SPAZI E LA FORMAZIONE DEI PICCOLI GRUPPI 

 
Per l’accessibilità agli spazi è necessario che vengano formati dei piccoli gruppi in considerazione 
degli standard contenuti nelle Linee guida centri estivi e servizi educativi COVID-19, costituendo 
gruppi omogenei esclusivamente per fascia di età. Si prevede quindi una suddivisione dei minori 
iscritti al servizio nel modo seguente: 
 

 gruppi di 15 unità di bambini in età di scuola primaria (dai 6 agli 11 anni); 

 gruppi di 15 unità di ragazzi in età di scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni) 

 

Ciò esclude quindi la possibilità della presenza di eventuali fratelli e/o sorelle all’interno dello stesso 
gruppo se appartenenti a fasce di età differenti. 
Sarà necessario prevedere che ogni gruppo abbia un proprio educatore di riferimento che si occupi 
della gestione dello stesso in maniera autonoma, evitando qualsivoglia contatto/scambio con gli altri 
gruppi presenti nel servizio, in maniera tale da evitare situazioni di promiscuità e ottemperare alle 
indicazioni da Linee Guida Ministeriali di garantire il tracciamento dei potenziali casi di contagio.  
Sarà possibile prevedere un cambio di operatori, solo nei casi di esigenza specifica (es. malattia 
dell’operatore, assenza giustificata, o nel caso di periodi di attività superiori ai 15 giorni) come da 
Linee Guida Ministeriali di riferimento. 
 
Modalità previste nel caso di minori con disabilità o provenienti da contesti familiari caratterizzati da fragilità 

In considerazione delle particolari difficoltà che le misure di contenimento del contagio hanno 
comportato per i minori con disabilità, disturbi del comportamento o di apprendimento e della 
necessità di includerli in una graduale ripresa della socialità è necessario prevedere adeguate 
modalità di attenzione, cura e accoglienza degli stessi.  

http://www.itaca.coopsoc.it/
mailto:itaca@itaca.coopsoc.it
mailto:itaca@pec.it
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In particolare, per quanto concerne bambini e ragazzi con disabilità, al fine di consentire loro la 
partecipazione alle attività estive in totale sicurezza e serenità, sarà garantita, l’integrazione del 
personale nel gruppo in cui verrà accolto il minore con disabilità, portando il rapporto numerico fino 
a 1:1 (operatore - minore con disabilità), come previsto da Linee Guida del DPCM del 21 maggio 
2021.  
Nel caso di minore con disabilità: prima dell’inizio delle attività educative l’educatore del gruppo si 
confronterà con l’operatore dedicato al minore con disabilità, prevendendo, se necessario, anche 
una consultazione con i servizi socio-sanitari di riferimento.  
A seguito di tale confronto si prevede di ritarare le attività previste sulla base dei bisogni educativi del 
minore e degli obiettivi esplicitati nel Progetto Educativo Individualizzato (PEI) dello stesso. Laddove 
richiesto, potranno essere applicate anche eventuali misure protettive aggiuntive individualizzate. 
L’operatore dedicato inoltre dovrà essere adeguatamente formato rispetto alle diverse modalità di 
organizzazione delle attività, per tale motivo si raccorderà costantemente con l’educatore di 
riferimento del gruppo.  
L’educatore del gruppo e l’operatore dedicato al minore con disabilità agiranno quindi in costante 
sinergia costituendo una sorta di micro-equipe al fine di accompagnare il minore con disabilità e il 
gruppo al rispetto delle regole previste e alla comprensione del senso delle misure di precauzione 
adottate. 
Infine, si sottolinea che il minore con disabilità e l’operatore a lui dedicato, così come definito anche 
nel DPCM del 21 maggio 2021 (sez 2.9) potranno ridurre il distanziamento sociale al di sotto della 
distanza prevista e che non sono soggetti ad obbligo di mascherina i minori con forme di disabilità non 
compatibili con l’utilizzo della stessa.  
Nel caso di minori vulnerabili o appartenenti a minoranze: preventivamente si prevede un raccordo 
con l’assistente sociale di riferimento al fine di individuare laddove necessario una risposta 
personalizzata ai bisogni socio-educativi del minore.  
Il raccordo con i Servizi Sociali sarà costante per tutto il periodo di permanenza del minore, 
prevedendo anche momenti di verifica. 
L’integrazione del personale (educatore) nel gruppo in cui è presente un minore vulnerabile o 
appartenente a minoranze sarà oggetto di eventuale confronto con i Servizi Sociali di riferimento, 
qualora la complessità della situazione lo richieda. 
 

3. MISURE DI COMPORTAMENTO TRASVERSALI PER ADULTI E MINORI CUI ATTENERSI PRIMA, DURANTE E AL 

TERMINE DEL SERVIZIO 

Considerato che l’infezione virale si realizza per droplets (goccioline di saliva emesse tossendo, 
starnutendo o parlando) o per contatto (toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando 
bocca, naso e occhi con le mani precedentemente contaminate), risulta necessario il rispetto delle 
misure igienico-sanitarie da parte dei minori frequentanti i Centri Estivi e del personale operativo 
messo in campo. I comportamenti a cui attenersi per la prevenzione e controllo dell’infezione da 
COVID-19 sono i seguenti: 

 evitare strette di mano, baci e abbracci; 

 mantenere la distanza di almeno 1 metro tra le persone; 

 evitare tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire la distanza di almeno un metro da una 
persona all’altra. Privilegiare, fatti salvi i criteri di sicurezza e le misure di distanziamento sociale, 
la frequentazione degli spazi aperti; 
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 lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone e asciugarle con salvietta monouso o, in 
assenza, utilizzare soluzione idroalcolica al 70% (es. dopo l’utilizzo del bagno, prima di mangiare, 
...); 

 tossire e starnutire coprendo naso e bocca usando fazzoletti di carta o nella piega del gomito, i 
fazzoletti vanno smaltiti in una pattumiera chiusa nella raccolta indifferenziata; 

 evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani; 

 utilizzare le protezioni indicate quali mascherina di protezione per i maggiori di 6 anni di età e 
per gli operatori mascherine chirurgiche e ulteriori dispositivi (guanti monouso e dispositivi per 
occhi e mucose) nel caso non sia possibile garantire il distanziamento fisico dal minore 
(problematiche particolari del minore, esposizione a rischio biologico relativamente alla fascia 
0-6 anni, ecc.). 

 divieto di portare giochi e altri oggetti da casa; 

 divieto di condividere oggetti con altri utenti, come salviette, stoviglie, vestiti, ecc…; 

 igienizzare i materiali, gli oggetti e le superfici di contatto delle aule utilizzate per le attività, in 
particolare ad ogni cambio turno; 

 arieggiare frequentemente i locali; 

 privilegiare le attività da svolgere in spazi aperti. 
 

Resterà in capo alla famiglia garantire la fornitura di mascherina di protezione al minore frequentante. 
Farà parte dell’attività educativa dell’operatore educare e supportare il minore ai comportamenti di 
cui sopra, condividendo con i minori anche segnaletica e grafiche per la prevenzione del contagio, 
nonché verificare il corretto utilizzo della mascherina. 
 
4. MODALITA’ DI ACCESSO QUOTIDIANO AL SERVIZIO DA PARTE DEL PERSONALE E MINORI 

1. Triage in accoglienza  

La verifica quotidiana delle condizioni di salute delle persone che accedono al servizio è in capo alle 
famiglie dei minori coinvolti e ai singoli lavoratori/volontari/collaboratori. Tutti i partecipanti alle 
attività hanno il compito di verificare a domicilio, prima dell’arrivo al servizio, il proprio stato di buona 
salute accertato attraverso la rilevazione della temperatura corporea, che deve essere inferiore ai 
37,5° e l’assenza di sintomatologia compatibile con COVID-19. 
All’ingresso del servizio il triage verrà effettuato in un’area predisposta per l’accoglienza, esterna o in 
un opportuno ingresso separato dalla struttura, al fine di ridurre al minimo la presenza di adulti 
accompagnatori e altro personale nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attività.  
È importante che la situazione di arrivo e rientro a casa dei minori si svolga senza comportare 
assembramento negli ingressi ed uscite delle aree interessate e mantenendo ciascun bambino 
stabilmente legato al proprio gruppo di appartenenza (come da Linee Guida del 21 maggio 2021), al 
fine di garantire un eventuale puntuale tracciamento.  
Laddove possibile, per favorire le operazioni di ingresso e ridurre i tempi di accesso al servizio, 
potranno essere attivate più zone triage, opportunamente separate per consentire l’accesso 
contemporaneo di più gruppi. 
Verrà pertanto comunicata alle famiglie la fascia oraria di accesso prevista per ciascun gruppo e la 
necessità di rispettare in modo puntuale gli orari di arrivo per garantire gli ingressi e le uscite 
scaglionati. 
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Considerando che la turnazione dei bambini appartenenti allo stesso gruppo può comportare 
l’arrivo simultaneo, sarà opportuno apporre nell’area triage segnalazioni a terra a garanzia del 
distanziamento sociale richiesto. 
In fase di triage il personale di servizio (educatore, ausiliario, …) e ciascun minore ed eventuale altro 
personale autorizzato ad accedere in struttura hanno l’obbligo della sanificazione delle mani con gel 
igienizzante o acqua e sapone laddove disponibili; allo stesso modo tutti i soggetti presenti 
all’interno della struttura devono ripetere la medesima operazione all’uscita.  
 

2. Misure di controllo giornaliero delle condizioni di salute del personale in servizio (Coordinatore di 

servizio, operatori, figure ausiliarie, eventuali volontari). Precauzioni da osservare in entrata e in uscita 

dal servizio. 

La responsabilizzazione del personale in servizio è fondamentale affinché gli stessi non diventino 
veicolo di trasmissione dell’infezione.  
Tutti gli operatori che presentino sintomi riconducibili a COVID-19 sintomatici per patologia 
respiratoria o con temperatura maggiore a 37.5°C devono astenersi dalle attività lavorative.  
Giornalmente invece, ad avvio del turno lavorativo e prima dell’accoglienza degli utenti, l’operatore 
deve compilare l’autodichiarazione relativa alle proprie condizioni di salute (inesistenza sintomi 
parainfluenzali e assenza stato febbrile) utilizzando il REGISTRO LAVORATORI EMERGENZA COVID 
19. L’operatore durante lo svolgimento dei suoi interventi dovrà attenersi scrupolosamente alle 
norme comportamentali e all’utilizzo dei DPI e dei presidi: mascherina chirurgica, gel igienizzante, a 
garanzia della prevenzione e tutela di sé e degli altri. 
Se i sintomi dovessero manifestarsi durante il servizio, l’operatore deve mantenere indossata la 
mascherina e segnalare tempestivamente la situazione al proprio Coordinatore educativo ed 
organizzativo che avrà il compito di: attivare tempestiva sostituzione dello stesso, invitare 
l’operatore a recarsi al proprio domicilio e a contattare il proprio MMG. Il Coordinatore di seguito 
provvederà a mettere in atto le indicazioni per i provvedimenti del caso e non sarà effettuata alcuna 
comunicazione alle famiglie fino a quando non sarà accertato l’effettivo stato di salute, secondo le 
indicazioni ricevute dal Dipartimento di Prevenzione. L’operatore potrà fare rientro in servizio solo 
quando viene dichiarato guarito dal Medico di Medicina Generale e dal Medico competente.  
In caso di contatto sospetto o certo con soggetto COVID-19 al di fuori dell’ambito lavorativo, 
l’operatore deve contattare il Dipartimento di Prevenzione segnalando, qualora vi sia la presa in 
carico, la situazione al proprio Responsabile che provvederà alla sua sostituzione.  
 

3. Misure di controllo giornaliero delle condizioni di salute dei minori iscritti e precauzioni da osservare in 

entrata e in uscita dal servizio 

La procedura di triage per quanto riguarda i minori iscritti, che come già detto sarà effettuata per 
gruppo, prevede che l’operatore di riferimento gestisca l’accoglienza secondo le prassi previste dal 
DPCM 21 maggio 2021 allegato 8, 
Accoglienza giornaliera,: 
1) verifica con i genitori o gli adulti delegati che il minore non abbia sintomi quali febbre, tosse, 
difficoltà respiratoria o che sia stato male; 
2) rileva la temperatura corporea del minore con termometro senza contatto (seguire le indicazioni 
riportate sopra per l’igienizzazione del termometro); 
3) compila il registro di autodichiarazione delle condizioni di salute del minore che verrà sottoscritto 
dal genitore accompagnatore o suo delegato (REGISTRO ACCOGLIENZA GIORNALIERA MINORI). 
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Se il minore sviluppa sintomi durante il servizio, va accompagnato dall’operatore nella zona deputata 
all’isolamento, individuata all’interno della struttura. L’educatore segnalerà tempestivamente la 
situazione al Coordinatore che avrà il compito di informare immediatamente la famiglia e garantire il 
suo isolamento nel locale predefinito, in attesa dell’arrivo dei genitori o adulti delegati. Il minore nel 
frattempo sarà accudito da un educatore addetto o la figura ausiliaria, a cui verrà fornita la 
mascherina FFP2, che sarà presente a supporto dell’equipe e per garantire le procedure previste dal 
rapporto COVID dell’ISS n°25/2020 in materia di sanificazione. La famiglia, una volta riaccompagnato 
il minore fuori dal servizio, dovrà rivolgersi immediatamente al proprio pediatra di libera scelta o 
MMG. Il Coordinatore di seguito provvederà a mettere in atto le indicazioni per i provvedimenti del 
caso e non sarà effettuata alcuna comunicazione alle famiglie fino a quando non sarà accertato 
l’effettivo stato di salute, secondo le indicazioni ricevute dal Dipartimento di Prevenzione.  
Si precisa che il locale deputato all’isolamento verrà sanificato dopo ogni eventuale utilizzo. 
 

4. ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI DELLA STRUTTURA E PLANIMETRIA 

 
Gli ambienti della struttura che verranno utilizzati per gli accessi, per lo svolgimento delle attività 
laboratoriali e ludiche, per l’utilizzo delle aree di servizio e per la consumazione dei pasti, sono 
organizzati funzionalmente attraverso una suddivisione che garantisca il rispetto dei requisiti richiesti 
di sicurezza, igiene e sanità, e il distanziamento fisico. 
Per ogni sede in cui si svolge il servizio educativo estivo viene predisposta la segnaletica funzionale a 
stimolare ai bambini e ragazzi le norme comportamentali cui attenersi per la prevenzione del 
contagio. All’interno di ogni sede di attività si prevedrà una zona per l’isolamento dedicata a persone 
che manifestino eventuali sintomi in corso di attività.  
 
5. CONSUMAZIONE PASTI E MERENDE 

Nei momenti dedicati alla consumazione di cibi (es. prima del pranzo e/o merenda) l’operatore deve 
avere cura di lavarsi le mani e farle lavare al minore prima di toccare il cibo o il contenitore della 
bevanda. A consumazione conclusa operatore e minori devono nuovamente lavarsi le mani.  
 
6. IGIENE AMBIENTALE QUOTIDIANA E SANIFICAZIONE LOCALI/SERVIZI/MATERIALI IN USO 

 
Al fine di provvedere alle operazioni di sanificazione dei locali (bagni, aule laboratoriali, corridoi ed 
oggetti utilizzati) nonché al fine di garantire la copertura in situazioni di emergenza legate allo stato 
di salute dei bambini, si ritiene necessaria la presenza di 1 addetta/o alle mansioni ausiliarie. Tale 
figura, sia che rientri nel personale in organico di Itaca, sia che si tratti di volontaria/o individuato in 
collaborazione tra Itaca e il Committente, sia che svolga lavori di pubblica utilità, sarà addestrata e 
formata secondo il Piano Igiene predisposto dal SPP di Itaca. 
Nello svolgimento delle singole attività ludico educative, in osservanza con le linee guida nazionali e 
regionali vigenti, l’operatore dovrà procedere all’igienizzazione delle superfici di contatto, dei 
materiali laboratoriali e di gioco, utilizzati durante le attività e mantenere un costante arieggiamento 
delle stanze.  

 

01 ottobre 2021 



  

   

 

 

ISCRIZIONE 2021  

Ludoteche Comunali  

PUNTODINCONTRO - Chioggia  

LA MONGOLFIERA - Sottomarina  

REGOLAMENTO LUDOTECHE COMUNALI 
 

1. Il Servizio delle Ludoteche Comunali La Mongolfiera di Sottomarina e Puntodincontro di Chioggia, promosso ed attivato 
dall’Amministrazione Comunale – Assessorato alla Pubblica Istruzione, è rivolto a tutti i bambini della scuola Primaria 
del Comune di Chioggia. Le attività partiranno da lunedì 11 ottobre in base al turno prescelto.  
 

2. Le attività inizieranno alle 15.30 (con possibilità di entrata entro le16:30) e termineranno alle 18.15 e i genitori dei 
bambini, per il ritiro, hanno a disposizione 15 minuti fino alle 18:30. Si raccomanda la massima puntualità e, in casi 
particolari, di contattare gli educatori. 
 

3. Il seguente regolamento si intende in ottemperanza della vigente normativa in tema di emergenza sanitaria, che 
definisce le linee guida da seguire e le misure di sicurezza da mettere in atto per la prevenzione ed il contenimento 
della diffusione di Sars-CoV-2. 
 

4. Per tutte le persone che abbiano un’età dai 12 anni è obbligatorio esibire il Green Pass in corso di validità per entrare 
all’interno delle sedi. 
 

5. Pertanto, la consueta progettualità sarà rimodulata nel rispetto della vigente normativa, necessitando di nuove regole 
ben definite che dovranno essere condivise, applicate e scrupolosamente osservate. 
 

6. Le iscrizioni dei bambini dovranno essere effettuate personalmente da un genitore (o facente funzione) o da persona 
da esso delegata. Ogni delegato può presentare al massimo 2 deleghe.  
 

7. I genitori (o facente funzione) dei bambini/e con certificazione devono consegnarne copia in corso di validità 
(comprensiva della diagnosi funzionale) al momento dell’iscrizione. La conferma dell’iscrizione alle attività è preceduta 
da un colloquio conoscitivo con un responsabile del Servizio. 
 

8. Al momento dell’iscrizione, ogni bambino può iscriversi ad un turno e scegliere il secondo come opzionale nel caso 
rimangano posti disponibili.  
 

9. L’iscrizione sarà considerata valida se è completa di tutti i documenti compilati in STAMPATELLO. 
 

10. Le iscrizioni sono accolte in base all’ordine di arrivo fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Nel caso di turni pieni, si verrà inseriti nell’apposita lista d’attesa.  
 

11. In caso di variazioni relative ai contatti telefonici, la persona responsabile del bambino è tenuta a darne 
tempestivamente notizia agli educatori, in ottemperanza alle norme anti-Covid. 
 

12. Il bambino che risulti assente ingiustificato per tre volte consecutive, lascerà automaticamente il posto ad un altro 
bambino. Per giustificare l’assenza basta anche una comunicazione tramite messaggio o chiamata.  
 

13. Consapevoli della difficoltà, si cercherà di mantenere la distanza interpersonale tra educatore e bambini e tra bambini 
stessi durante tutte le attività di gioco o di laboratorio proposte. Per tale ragione, saranno previsti spazi adeguati ad 
applicare tale norma.  
 

14. Per evitare assembramenti fra genitori al momento di accompagnare o di ritirare i bambini, è fondamentale la 
collaborazione di tutti e seguire le indicazioni che l’educatore di ciascun gruppo darà ai genitori stessi, rispettando gli 
orari che verranno indicati. I minori dovranno essere accompagnati da un genitore per volta o chi per esso, purché 
maggiorenne. I genitori non potranno entrare nelle sedi dei servizi, dovranno attendere all’esterno rispettando la 
distanza di un metro dagli altri genitori.  
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15. Al termine dell’attività, i bambini saranno consegnati esclusivamente alle persone indicate nell’apposito modulo, non 
sono concesse deroghe a voce. Vista la nuova normativa in essere, il ritiro del minore può essere effettuato solo da 
soggetti maggiorenni ed indicati nel modulo di iscrizione.  
 

16. Non è consentito portare oggetti da casa. Qualora fossero introdotti all’interno del Servizio materiali o strumenti di 
proprietà di privati, l’Ente gestore non può essere ritenuto responsabile di eventuali danni o furti. 

 
17. Le attività di laboratorio comprendono anche il riordino degli spazi e del materiale usato. Si richiede il rispetto del 

materiale messo a disposizione, evitando perciò sprechi. 
 

18. In caso di comportamenti inadeguati da parte dei bambini saranno contattati i genitori e, nei casi più gravi, dopo 
colloquio con un responsabile del Servizio, sarà possibile sospendere temporaneamente la frequenza del bambino.  
 

19. In caso di attività all’interno del Servizio, per motivi di sicurezza, nell’area della psicomotricità (materassoni) non è 
possibile accedere con occhiali da vista, orecchini e materiali pericolosi per sé e per gli altri. Per motivi di sicurezza e di 
igiene è obbligatorio l’utilizzo dei CALZINI ANTISCIVOLO. 
 

20. Durante le attività, le Ludoteche non forniranno né bevande né alimenti. Si invitano pertanto le famiglie a dare al 
proprio figlio tutto il necessario per la merenda che dovrà essere necessariamente CONFEZIONATA.  
 

21. È necessario evitare contatti stretti e mantenere la distanza di almeno un metro tra le persone, pertanto, è 
fondamentale l’utilizzo in sicurezza delle mascherine chirurgiche monouso certificate, fornite dalla famiglia. Educatori 
così come dai genitori e dai bambini utilizzeranno la mascherina per tutto il tempo di permanenza all’interno del 
servizio (salvo nuove disposizioni normative in merito). 
 

22. I giochi e i materiali destinati a ciascun gruppo educatore/bambini saranno ad uso esclusivo di quel gruppo. Se usati da 
più gruppi saranno adeguatamente igienizzati prima dello scambio. 
 

23. Si raccomanda che gli indumenti utilizzati dai bambini siano lavati regolarmente e cambiati ogni giorno. 
 

24. Stralcio del presente regolamento sarà consegnato in copia ad ogni iscritto ed affisso presso le bacheche delle 
ludoteche 
 

25. I cellulari di servizio (La Mongolfiera – Sottomarina 3351781689 e Puntodincontro – Chioggia 3387119111), sono attivi 
per ogni evenienza durante gli orari di apertura del Servizio. In caso di comunicazioni sarete avvisati mediante 
messaggio. 

 
L’equipe educativa 


