
 
Parrocchia di Pieve Cesato 

Centro Ricreativo Educativo Estivo 2021 

La Parrocchia di San Giovanni Battista in Pieve Cesato dal 14 giugno al 30 luglio organizza il CREE per 

bambini e ragazzi dalla 1ᵃ elementare alla 1ᵃ superiore. 

Le giornate, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00, sono caratterizzate da momenti di 

preghiera, laboratori artistici, spazio compiti, giochi, attività sportive e passeggiate, il tutto organizzato 

da educatori responsabili e da giovani volontari. 

Il CREE 2021 verrà svolto nel rispetto di tutte le normative COVID vigenti. La Parrocchia è coperta da 

assicurazione stipulata presso la “Cattolica Assicurazioni”. 

La riunione informativa verrà svolta lunedì 17 maggio alle ore 20:30 presso le sale parrocchiali di Pieve 

Cesato. Le iscrizioni chiuderanno in data 23/05/2021. 

MATERIALE: 

Ogni bambino dovrà avere con sé uno zaino contenente: 

- cappellino 
- felpa 
- crema solare 
- telo da mare 
- mascherina di riserva 
- borraccia d’acqua (con possibilità di riempirla presso i locali del CREE) 
- astuccio con cancelleria scolastica (tutto nominato) 
- compiti estivi 

Ogni pomeriggio lo zaino sarà da riportare a casa. 

QUOTE: 

➢ ISCRIZIONE = € 25,00 (da anticipare prima dell’inizio del CREE) 

➢ QUOTA SETTIMANALE = € 55,00 (sconto 2° fratello di €10 a settimana) 

o ANTICIPO della QUOTA SETTIMANALE = € 20,00 (da anticipare prima dell’inizio del CREE) 

➢ PASTI = € 6,00 (compreso di colazione, pranzo e merenda) 

Il pagamento dell’anticipo di €20,00 per settimana e della quota d’iscrizione di €25,00 dovrà essere 

versato alla riunione del 17/05/2021 o il primo giorno di CREE, oppure tramite bonifico bancario alle 

seguenti coordinate: 

Intestatario: SCUOLA MATERNA “DON BOSCO” PIEVE CESATO  

IBAN: IT06M 08542 23701 0010 0004 0787 

Il modulo d’iscrizione potrà essere inviato a Marisol Ancarani tramite: 

 email:  marisol.ancarani@gmail.com oppure WhatsApp:  366 4151962 

Per ulteriori informazioni: 

Marisol   366 4151962 Michele   338 9270451

mailto:marisol.ancarani@gmail.com


Modulo di iscrizione al CREE 2021 della Parrocchia di Pieve Cesato 
Io sottoscritto/a ______________________________ nato/a a __________________ il __________ 

(genitore o chi ne fa le veci) 

RICHIEDO 

l’iscrizione di mio/a figlio/a al CREE 2021 della Parrocchia di San Giovanni Battista in Pieve Cesato. 

1) Dati bambino/a – ragazzo/a 

COGNOME ____________________________ NOME _________________________ SESSO M F  

Nato/a a ________________________________________ il _______________________________ 

Residente a _____________________ in Via/Piazza ________________________________ n° ____ 

2) Recapiti telefonici 

Padre Cell _______________________________ Madre Cell ________________________________ 

Codice Fiscale (intestatario della ricevuta) _______________________________________________ 

Abitazione _________________________ Altri ___________________________________________ 

3) Periodo richiesto (barrare con una X le settimane richieste) 

□ 14/06 – 18/06 □ 21/06 – 25/06 □ 28/06 – 02/07  
□ 05/07 – 09/07 □ 12/07 – 16/07 □ 19/07 – 23/07 □ 26/07 – 30/07 

4) Preferenza di compagno di gruppo (si cercherà il più possibile di rispettare la richiesta) 

(facoltativo) _______________________________________________________________________ 

5) Informazioni medico/sanitarie 

Allergie (specificare) _________________________________________________________________ 

Intolleranze (specificare) _____________________________________________________________ 

Problemi particolari da segnalare _______________________________________________________ 

6) Taglia maglietta (barrare con una X) 

□ 7/8 anni □ 9/11 anni □ 12/13 anni □ 14/15 anni □ S □ M □ L □ XL 

7) N° fratelli/sorelle iscritti al CREE (oltre a quello per cui si compila il presente modulo) _______ 

8) Metodo di pagamento (alla fine del mese) 

□ RID (rapporto interbancario diretto) 
o È rimasto invariato 
o Ho compilato l’apposito modulo 

□ Bonifico bancario 

Intestatario: SCUOLA MATERNA “DON BOSCO” PIEVE CESATO  

IBAN: IT06M 08542 23701 0010 0004 0787 

□ Contanti/Assegno 

DICHIARO inoltre: 

a. Di aver ricevuto e preso visione del programma, delle modalità di iscrizione e di pagamento. 

b. Di impegnarmi a corrispondere le quote dovute per il servizio entro il termine dell’ultima 

settimana di frequenza di ogni mese. 

Dichiaro infine di acconsentire al trattamento dei dati personali (compresi quelli inerenti lo stato di salute riportati nel presente modulo) 

in relazione alle attività di gestione del servizio, ai sensi del D. lgs. 101/2018. 

 
Data ____________________ Firma del richiedente ___________________________________  



PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 
TRA IL GESTORE DEL CENTRO ESTIVO 

E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI 
 

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

 
Il sottoscritto PLATANI Don CLAUDIO, responsabile del Centro Ricreativo Educativo Estivo 
CREE “Zootropolis – Benvenuti nella giungla urbana”, realizzato presso la sede della 
PARROCCHIA DI PIEVE CESATO – Via Accarisi, 57. 

 
e il/la signor/a __________________________________________, in qualità di genitore o 
titolare della responsabilità genitoriale) di ________________________________________, 
nato a ____________________________ (______), residente in ______________________, 
via ________________________________ e domiciliato in ___________________________, 
via _______________________________, 
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 CENTRO ESTIVO SOPRA MENZIONATO. 
 
 
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, 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 al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore 
a 37,5°) o di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto 
o del gusto 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 sia sottoposto a misurazione della 
febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso al centro e che, in caso di febbre 
uguale o superiore i 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 (uguale o superiore a 
37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvede 
all’isolamento immediato del bambino o adolescente e ad informare immediatamente il medico 
curante/pediatra di libera scelta e i familiari. Il medico curante/pediatra di libera scelta valuterà 
il caso e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per 
la programmazione dell’effettuazione del tampone naso-faringeo e per disporre le modalità di 
gestione e le precauzioni da adottare in attesa degli approfondimenti diagnostici, compreso 
l’immediato allontanamento della persona sintomatica dalla struttura, a cura del genitore o altro 
adulto responsabile; 
 
- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 
all’interno del centro; 
 



- 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 campo; 

• 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 impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non 
trascorre al Centro Estivo, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio; 
 
- 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 
da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività; per questo è importante osservare la 
massima cautela anche al di fuori del contesto dei centri estivi. 
 
In particolare, il gestore dichiara: 
 
- di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni 
dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottata 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 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; 
 
- 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 moduli 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. 
 
 
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 del relativo Protocollo regionale per attività ludico-ricreative e 
centri estivi per bambini e adolescenti.  
 

Il genitore  
(o titolare della responsabilità genitoriale) 

 

Il responsabile del Centro Estivo 
 

____________________________  ____________________________  

 



 

SCHEDA SANITARIA PER MINORI - SANITARY CARD FOR MINORS 
 
 
 

cognome-surname nome-first name 
 

Luogo e data di nascita – place and date of birth nazionalità – nationality 
 

Residenza, indirizzo, telefono – domicile, complete address, phone 
 

Medico curante – doctor in charge libretto sanitario n. AUSL 
 

MALATTIE PREGRESSE – PREVIOUS  DISEASES 
 

 

Morbillo  measles Si-yes No Non so- unknown Vaccinato-vaccinated Si-Yes No 
Parotite mumps Si-yes No Non so- unknown Vaccinato-vaccinated Si-Yes No 
Pertosse   whooping-cough Si-yes No Non so- unknown Vaccinato-vaccinated Si-Yes No 
Rosolia rubella Si-yes No Non so- unknown Vaccinato-vaccinated Si-Yes No 
Varicella  varicella Si-yes No Non so- unknown Vaccinato-vaccinated Si-Yes No 

 
ALLERGIE – ALLERGIES 

  specificare - specify 
Farmaci  drugs  

Pollini pollens  

Polveri dusts  

Muffe moulds  

Punture di insetti insect stings  

   

 
Altro-other diseases:    

 
 
 
 

documentazione allegata inerente patologie e terapie in atto – included papers concerning diseases and 
therapies in progress:   

 

 
 
 
 

intolleranze alimentari – food intolerances:    
 

 
 
 
 

Per la/il minore (barrare l’opzione esatta) – As regards the minors (bar the right choice): 
   non sono stati richiesti negli ultimi 5 giorni interventi medici 
  no medical help was requested in the last 5 days 
   è stato richiesto intervento medico – si allega certificazione medica attestante l’assenza di 

malattie infettive trasmissibili tali da controindicare l’ammissione in collettività 
medical help was erequested – the absence of infectious diseases such as to contraindicate the 
admittance of the same minor in the community is declared by enclosed medical certification 

 
Data - date Firma di chi esercita la potestà parentale 

Signature of the person exercising parental authority 
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