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A SETTIMANA 
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PRESSO LA SCUOLA  
PRIMARIA PERLASCA 

Centri ricreativi estivi 

Il gatto con lo stivale !  

DAL 15 GIUGNO  

FINOALL’INIZIO DEL  

NUOVO 

 ANNO SCOLASTICO 



contatti 

COOPERATIVA SOCIALE CON TE 

UFFICIO SERVIZI MINORI   

349 6767673  
(DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 9.00 ALLE 13.00) 

ISCRIZIONI@COOPCONTE.COM 

SEGRETERIA   

( DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 9 ALLE 12) 
TEL 0444/910600  

L’ISCRIZIONE SI EFFETTUA SCARICANDO 
LA MODULISTICA DAL SITO 

 
WWW.COOPCONTE.COM 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

IL PAGAMENTO PUO’ ESSERE EFFETTUATO  
SETTIMANALMENTE CON UNA  
DELLE SEGUENTI MODALITÀ: 

 
BONIFICO BANCARIO   

IT 91 B 08807 60870 021005112234 
 

Versamento postate sul conto  15209364 

( INTESTARE IL PAGAMENTO A “CON TE COOPERATIVA 
SOCIALE” E INDICARE SEDE  DI FREQUENZA  

E NOMINATIVO DEL BAMBINO ISCRITTO) 

Orari E COSTI  SETTIMANALI 

ATTIVITA’ PROPOSTE 

MATERIALE NECESSARIO 

Informazioni utili 

Tema 2020 

IL GATTO CON GLI STIVALI                           
ACCOMPAGNERA’ I BAMBINI ATTRAVERSO 

LE BELLEZZE DELLA NOSTRA ITALIA,              
SCOPRENDONE LE PARTICOLARITA’ E LE 

DIFFERENZE. DALLA VALLE D’AOSTA ALLA 
SICILIA OGNI SETTIMANA UNA REGIONE 
DIVERSA, TRA STORIA, LETTERATURA, 

DANZA, SPORT E ANCHE VULCANOLOGIA! 

I BAMBINI POTRANNO DIVERTIRSI CON      
GIOCHI E ATTIVITA’ PENSATI PER LORO IN 
PIENA SICUREZZA, PER VIVERE QUESTO   
MOMENTO DI EMERGENZA IN SERENITA’.  

LE ATTIVITA’ SI TERRANNO OVE POSSIBILE 
PRINCIPALMENTE ALL’APERTO. 

OGNI BAMBINO DOVRA’ PORTARE CON SE’  
• UN CAMBIO COMPLETO 
• UN PAIO DI SCARPE DI RICAMBIO O 

DELLE CALZE ANTISCIVOLO 
• UN ASCIUGAMANO PERSONALE 
• UNA BORRACCIA D’ACQUA CON NOME 
• PROTEZIONE SOLARE E CAPPELLINO 
• UN ASTUCCIO CON PENNARELLI, UNA 

PENNA, UNA GOMMA ED UNA MATITA 
SEGNATI CON IL NOME 

• UNA MERENDA LEGGERA 
• UNA MASCHERINA DI RICAMBIO 

GLI INGRESSI SARANNO CONTINGENTATI E SI 
EFFETTUERA’ LA MISURAZIONE DELLA TEM-

PERATURA AD OGNI ACCESSO. 
I MATERIALI E I LOCALI SARANNO              

SANIFICATI GIORNALMENTE E OGNI             
BAMBINO AVRA’LA PROPRIA MASCHERINA, 

PORTATA DA CASA.  I GRUPPI SONO A NUME-
RO CHIUSO PER UN MASSIMO DI 7 BAMBINI E 

SARANNO ATTIVATI SOLAMENTE AL RAG-
GIUNGIMENTO DELLA SOGLIA. 

 
 I COSTI NON COMPRENDONO  

IL SERVIZIO MENSA 
(COSTO ANCORA DA CONFERMARE). 

 
IN ALTERNATIVA SI PUÒ PORTARE IL PRANZO 

AL “SACCO” DA CASA. 

Modalita’ di iscrizione 

personale 

IL PERSONALE PRESENTE E’ COMPOSTO DA 
EDUCATORI PROFESSIONALMENTE PREPA-

RATI E AGGIORNATI SULLE NORMATIVE  
SANITARIE VIGENTI. LE ATTIVITA’ SONO 
QUINDI PENSATE E PROGRAMMATE DA  

OPERATORI ESPERTI NEL SETTORE. SARA’ 
INOLTRE DEDICATO DEL TEMPO  

ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI. 

Scadenza iscrizioni 

10 GIUGNO PER IL PERIODO DAL 15 GIUGNO               
AL 31 LUGLIO 

22 LUGLIO PER IL MESE DI AGOSTO 
21 AGOSTO PER IL MESE DI SETTEMBRE 

  
ISCRIZIONI DI MINIMO DUE SETTIMANE 

ORARIO COSTI  

Mezza giornata  

07.30 - 12.30 

( uscita prima del 

pranzo) 

€  96,50 

Giornata intera 

07.30 - 17.15  
€  160,50 



 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

CENTRI ESTIVI RICREATIVI 2020 

“IL GATTO CON  LO STIVALE” 

Comune di Quinto Vicentino 

 
Il/La  sottoscritto/a________________________________________________________________________  

residente a _____________________________   in via ___________________________________________   

Telefono _______________________________________________________(segnare almeno due contatti )    

Email ___________________________________________________________________________________ 

 

Genitore del figlio/a _______________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________   il ________________________________________ 

frequentante la classe _____   nell’anno scolastico 2019/2020 

Codice fiscale del bambino/a _______________________________________________________________   

Nome di eventuali fratelli o sorelle iscritti al medesimo servizio 

_______________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a nel seguente periodo 

 

o Dal 15/06 al 26/06 o Dal 29/06 al 10/07 

o Dal 13/07 al 24/07 o Dal 27/07 al 07/08 

o Dal 10/08 al 21/08 o Dal 24/08 al 04/09 

o Dal 07/09 al 11/09  
 

 
ORARIO 
Intendo usufruire del servizio nei seguenti orari 

o 7.30 – 12.30  Part time 
o 7.30 – 17.15  Full time 

 
 
PRANZO 
Se iscritto al tempo full time intendo usufruire di 

o Pranzo al sacco 
o Servizio mensa 

Eventuali allergie/intolleranze da segnalare 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



COMUNICAZIONI IMPORTANTI DA PARTE DELLA FAMIGLIA: 
 
Dichiaro che il minore: 

o non presenta problematiche di salute 
o presenta problematiche di salute (specificare quali): 

_________________________________________________________________________________ 
 

 

ALTRE SOTTOSCRIZIONI ED INDICAZIONI IMPORTANTI relative al minore che è opportuno che gli educatori 
conoscano: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

Dichiaro inoltre, al fine della stesura dell’eventuale graduatoria di accoglimento al Centri Ricreativo Estivo 
in caso di iscrizioni superiori al numero di posti disponibili:  

o che il minore è residente nel Comune di Quinto Vicentino;  
o che il minore NON è residente nel Comune di Quinto Vicentino;  
o che il minore è certificato, e quindi è prevista la presenza di un operatore ULSS per l’intero orario di 

permanenza nella struttura;  
o che il minore appartiene ad una famiglia con genitore solo che NON lavora;  
o che il minore appartiene ad una famiglia con genitore solo che lavora;  
o che il minore appartiene ad una famiglia con entrambi i genitori che NON lavorano;  
o che il minore appartiene ad una famiglia con entrambi i genitori che lavorano e presenza di figure 

di supporto (nonni, zii, babysitter…);  
o che il minore appartiene ad una famiglia con entrambi i genitori che lavorano e assenza di figure di 

supporto (nonni, zii, babysitter…);  
o che il minore ha fratelli o sorelle in età 0-17 anni;  
o che il minore inizierà l’inserimento alla scuola primaria a settembre 2020.  

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA: 

Autorizzo il minore a partecipare a tutte le attività organizzate dal CRE sollevando la Cooperativa Con Te 
qualora il minore non osservi le norme di buon comportamento e civile convivenza, rispetto verso gli altri e 
gli spazi in uso. 

Autorizzo inoltre il minore ad effettuare uscite sul territorio in compagnia degli educatori del servizio 

 

DATA_____________         FIRMA______________________ 

 

 

I dati sensibili e particolari raccolti saranno trattati in base al regolamento europeo GDPR 679/2016 e 
saranno utilizzati solo ai fini interni della Cooperativa. Non saranno divulgati a terzi e posti in oblio alla fine 
del rapporto. 

 

DATA_____________         FIRMA__________________ 
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PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCATRA IL GESTORE DEL SERVIZIO RICREATIVO ESTIVO  
E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI 

 
La  sottoscritta Zannoni Anna  in qualità di legale rappresentante e  responsabile dei servizi estivi 

ricreativi organizzati 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 centro estivo presso il comune di 
_____________________________________ 
 
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 DI 
_____________________________________________________ AL SERVIZIO PER L’INFANZIA E 
ADOLESCENZA SOPRA MENZIONATO, con il quale dichiarano di aver preso visione del documento “Linee 
di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia e l'adolescenza 0-17 anni” della Regione del Veneto ( 
pubblicate sul sito www.coopconte.com) 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 di SARS-CoV-2. 
 In particolare, il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale), consapevole che, in età pediatrica, 
l’infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica, e che, pertanto, dovrà essere garantita una forte 
alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta. 
 

DICHIARA 
 

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

● che il figlio, 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 auto-monitorare le proprie condizioni di salute, quelle del proprio figlio/a, dei familiari e 

conviventi (contatti stretti), avvalendosi anche del supporto del Medico di Medicina Generale e del 

Pediatra di Libera Scelta di riferimento; 

● di, ogni qualvolta il genitore stesso o il proprio/a figlio/a o uno qualunque dei familiari e conviventi 

(contatti stretti) presenti sintomi sospetti per infezione da Nuovo Coronavirus (a titolo di esempio: 

febbre, difficoltà respiratorie, perdita del gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse, congestione 

nasale, congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.): 

○ evitare di accedere al servizio, informando il gestore del servizio, 

○ rientrare prontamente al proprio domicilio, 

○ rivolgersi tempestivamente al Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera Scelta 

di riferimento per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure previste 

per l’esecuzione del tampone nasofaringeo; 

● di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia (tra 

quelle sopra riportate), l’ente gestore provvede all’isolamento immediato e successivo affidamento 

del minore al  genitore o altro adulto responsabile, invitandoli a contattare immediatamente il 
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Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera Scelta per le valutazioni del caso e 

l’eventuale attivazione delle procedure diagnostiche; 

● di essere consapevole che la frequenza del servizio comporta il rispetto delle indicazioni igienico-

sanitarie previste; 

● di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del servizio per l'infanzia e 

l'adolescenza 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 servizio; 

○ di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del servizio 

durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini; 

● di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non 

trascorre al servizio per l’infanzia e l’adolescenza, comportamenti di massima precauzione; 

● di essere consapevole 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 previste dalle linee di 

indirizzo regionali per lo svolgimento delle attività; per questo è importante osservare la massima 

cautela anche al di fuori del contesto del servizio per l’infanzia e l’adolescenza. 

In particolare, il gestore, consapevole che, in età pediatrica, l’infezione è spesso asintomatica o 
paucisintomatica, e che, pertanto, dovrà essere garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e una 
comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta 
 

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 

(vedi allegato 1) e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza del centro estivo , a comunicare 

eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni vigenti; 

● di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e l ‘uscita ( misurazione temperatura 

corporea del minore e del suo accompagnatore / igienizzazione delle mani) e ad adottare tutte le 

prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente e dalle linee di indirizzo regionale; 

● di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi moduli di bambini nei quali è 

organizzato il servizio per l'infanzia e l'adolescenza; 

● di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte 

di un bambino o adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

 
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. 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 COVID-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui 
luoghi di lavoro, delle linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e 
gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19, e dalle sopracitate linee di 
indirizzo regionali per la riapertura dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza. 
 
Il genitore                                                                                                           Il responsabile del centro estivo  
(o titolare della responsabilità genitoriale)                                                                       Anna Zannoni   
 
___________________________________                                                                                                                                             
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ALLEGATO 1  - MISURE DI PREVENZIONE PER CONTENERE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 

 
Modalità di verifica delle condizioni di salute dei minori accolti e delle condizioni di salute delle persone 

che accedono all’area 

 

• L’accesso al centro estivo sarà contingentato e scaglionato a distanza di 5-10 minuti e sarà possibile 

dalle 7.30 alle 8.30, al fine di limitare al massimo la possibilità di assembramento tra gli 

accompagnatori dei bambini e gli stessi bambini. 

• Allo spazio dedicato al triage, posto possibilmente all’esterno della struttura, sarà consentito 

l’accesso di un solo bambino e il suo accompagnatore per volta. 

• All’entrata l’educatore di riferimento del bambino provvederà all’igienizzazione delle mani e alla 

misurazione della temperatura corporea del bambino e dell’accompagnatore, in caso di 

temperatura inferiore ai 37.5 gradi per entrambi, il minore verrà accompagnato nello spazio 

dedicato al gruppo di appartenenza. 

• In accoglienza il bambino e il genitore dovranno essere muniti di mascherina correttamente 

indossata. 

• Qualora durante la giornata il bambino presenti sintomi febbrili o respiratori il minore sarà invitato 

a tornare a casa e ad allertare, tramite il genitore, il proprio pediatra. Contestualmente l’educatore 

provvederà ad isolarlo dal resto del gruppo nell’attesa che il genitore o la persona da esso delegata 

venga a prenderlo. 

 

Modalità per il rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria dello spazio 

 

• Il personale della Con Te è già stato debitamente formato sulle procedure di igienizzazione delle 

attrezzature di uso giornaliero, come tavoli, materiale di consumo, pennarelli, maniglie, servizi 

igienici. Al termine di ogni attività l’educatore provvede alla detersione del materiale usato, oltre 

che alla corretta aerazione degli spazi. Per agevolare tali operazioni è comunque previsto che in 

modo organizzato e cadenzato all’inizio e alla fine di ogni singola attività i bambini provvedano 

all'igienizzazione delle mani. Anche l’accesso alle toilette sarà organizzato in modo tale che 

l’educatore sia sempre presente garantendo la pulizia del bagno, delle maniglie e della rubinetteria 

al termine di utilizzo di ogni bambino. Sarà cura degli educatori adoperarsi affinché queste routine 

vengano vissute in maniera giocosa e meno come una costrizione dai bambini. 

• Settimanalmente è prevista anche la disinfezione di tutto il materiale, per far sì che il gruppo 

entrante la settimana successiva possa usufruire delle attrezzature in piena sicurezza. 

 

Gestione dei bambini e ragazzi durante il momento del pasto 

 

Nel rispetto delle linee guida, è assolutamente necessario che i gruppi vengano creati anche sulla base 

dell’orario di uscita prescelto (quindi pranzo sì o pranzo no), infatti non sarà possibile accogliere in un 

gruppo diverso eventuali bambini di altri gruppi.  

Una volta individuato il numero di gruppi che utilizzerà il servizio mensa gli spazi verranno predisposti in 

modo tale da tenere divisi i gruppi con la maggiore distanza possibile tra loro, mentre tra i bambini dello 

stesso gruppo è previsto comunque il distanziamento minimo di 1 metro. Sarà cura degli 
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educatori/animatori vigilare sul corretto utilizzo della posateria e dei bicchieri, mentre la distribuzione 

dell’acqua sarà compito esclusivo dell’operatore. 

 
Materiali richiesti 

 
Ciascun bambino dovrà arrivare al centro estivo con uno zainetto che contiene: 

• Mascherina di ricambio (solo per i bambini sopra i 6 anni); 

• Merenda leggera; 

• Una borraccia con acqua 

• Un astuccio con colori,penne,matite,forbici 

• Un cambio completo  

• Un asciugamano personale 

• Un paio di scarpe da ginnastica da lasciare presso la struttura per tutto il tempo del centro estivo ; 

• Il libro con i compiti per le vacanze quando richiesto dagli operatori 
 
Il materiale dovrà essere contrassegnato con il nome del minore. 
 
 
E’ vietato portare giochi e materiali da casa non richiesti dagli operatori. 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 


