N°…………………….

SCHEDA ISCRIZIONE LABORATORIO
Fiabaliberatutti!
La città vivente. 9/04-15/05/2022

c/o Biblioteca Civica, Piazza XX
Settembre, Pordenone

Nome e cognome del bambino/a:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nato il: ………………………………… a: …………………………………………………………………………………………………………
Residente in via/Piazza: ………………………………………… n° ………... a: ……………………………………………………….
C.F. bambino/a: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Recapiti telefonici: …………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Persone delegate al ritiro del bambino:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Note informative aggiuntive:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ISCRIZIONE ALL’APPUNTAMENTO IN DATA …………………………………………………………………………………
ORARIO …………………………………………..
Laboratori infrasettimanali: 6€. Laboratori del fine settimana: 8€.
Il pagamento potrà essere effettuato all’ingresso del laboratorio.
REGOLAMENTO
1. L’iscrizione consiste nella compilazione della presente scheda compilata e firmata in tutte le sue parti
da un genitore o da una figura che ne fa le veci
2. I bambini potranno uscire dal servizio con persone diverse dai genitori solo se il personale sarà
avvisato in anticipo in forma scritta
3. La cooperativa gode di polizza assicurativa di Responsabilità Civile a tutela dei bambini regolarmente
iscritti

Norme anti-Covid 19
1. È fatto obbligo di non accedere allo spazio se si hanno sintomi riconducibili al Covid 19 o
qualora si sia stati in contatto con persone positive al Covid 19
2. Nei 14 giorni precedenti alla presente dichiarazione di non aver avuto alcuna infezione
respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti segni e sintomi: febbre,
tosse e difficoltà respiratoria), di non essere stato a stretto contatto con un caso probabile o
confermato di infezione di COVID-19, di non essere stato in zone con presunta trasmissione
diffusa o locale (aree rosse e paesi oggetto di contagio);
3. Obbligo di triage e igienizzazione delle mani all’entrata e al bisogno durante l’attività ludica
dei bambini
4. Si richiede all’adulto di entrare nello spazio solo nel tempo necessario alla compilazione della
documentazione relativa all’iscrizione e alla documentazione relativa alla tracciabilità e al
momento del ritiro del bambino
5. Si richiede di portare nello spazio per il bambino uno zainetto con gli effetti personali del
bambino e dove introdurre il giubbotto e una borsa di plastica per introdurre le scarpe
6. È fatto obbligo ai bambini dai 6 anni in su e agli adulti di indossare correttamente la
mascherina
7. Di essere a conoscenza delle sanzioni previste in caso di inottemperanza delle predette misure
di contenimento (artt. 650 c.p. salvo che il fatto non costituisca più grave reato).



AUTORIZZO
NON AUTORIZZO

proprio/a figlio/a partecipare a tutte le attività programmate dichiarando che il bambino/a non
riscontra alcuna controindicazione allo svolgimento delle stesse, esonera la cooperativa Melarancia
un posto per giocare da eventuali responsabilità.
Con la presente autorizzo la Cooperativa Melarancia un posto per giocare ad utilizzare i dati indicati
sulla scheda di iscrizione esclusivamente ad uso interno (GDPR UE 679/2016).

Firma educatrice
……………………………

Firma genitore
………………………………

