
GUIDA E MODULO DI ISCRIZIONE
  COGNOME                                                                  NOME............................................. .............................................



2

ISCRIZIONE 
CAMPUS DI NATALE
2023

UNA ESPERIENZA DI GIOIA E CONDIVISIONE 
La Scuola Maria Immacolata propone per la settimana dal 2 
al 5 gennaio 2023 una novità: l’esperienza di un Campus di 
Natale per tutti i bambini dai 3 ai 10 anni di età. Una setti-
mana in cui vivere i giorni di festa in attesa dell'Epifania del 
Signore all'insegna dello stare insieme, della preghiera e del 
divertimento. Una proposta pastorale sviluppata attraverso 
il personale della scuola per non lasciare nessun bambino 
da solo e mettersi al servizio delle famiglie.  
Come partecipare?
• COMPILA IL MODULO Restituisci compilata (in stampa-

tello maiuscolo) e firmata in ogni sua parte, il modulo di 
iscrizione, avendo cura di fornire le informazioni corrette. 
Tutti i dati che ci fornirai saranno custoditi con la massi-
ma attenzione per la privacy e serviranno al corretto fun-
zionamento del Campus di Natale. SE SEI GIÀ ISCRITTO 
ALLA SCUOLA MARIA IMMACOLATA NON DEVI FOR-
NIRCI DI NUOVO TUTTI DATI ANAGRAFICI.

• VERSA LA QUOTA DI ISCRIZIONE  È iscritto al Campus 
di Natale 2023 chi, dopo aver sostenuto un colloquio co-
noscitivo con il Direttore (facoltativo per chi è già iscritto 
all’anno scolastico 2022/2023), consegna in segreteria il 
modulo di iscrizione interamente compilato con la rice-
vuta del versamento della quota di iscrizione (70€ o 80€ 
per i non iscritti all'A.S. 22-23, sul conto corrente intestato 
a “Parrocchia S. Dionigi in Ss. Clemente e Guido”; iban: 
IT36F0503401746000000024575 con causale “ISCRIZIONE 
CAMPUS DI NATALE 2023 COGNOME NOME DELL’ISCRIT-
TO). Il versamento tramite bonifico è utile alle famiglie per 
avere uno sconto del 19% in dichiarazione dei redditi (la 
detrazione è consentita solo con metodi di pagamento 
tracciabili).

• ATTENZIONE ALLE SCADENZE Le iscrizioni sono aperte 
fino all'esaurimento dei posti presso la segreteria della 
scuola. Dopo il 6 dicembre 2022 è previsto il pagamen-
to di una mora di 20€ per ogni iscrizione consegnata in 
ritardo. Si invitano quindi tutte le famiglie ad effettuare 
l’iscrizione entro i termini previsti. L'iscrizione è valida se 
si consegna in segreteria il modulo di iscrizione con la 
ricevuta del versamento della quota.

• AGEVOLAZIONI In caso di frequenza contemporanea di 
più figli al Campus di Natale, il secondo ha una quota 
agevolata del 10%.
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INTRODUZIONE 

Come mai questo Campus di Natale? Ce n'era davvero bisogno?
Quando nasce una nuova proposta è sempre giusto farsi delle domande. 
Per rispondere, occorre innanzitutto dire che l’iniziativa della Scuola Maria 
Immacolata non è una novità nel panorama delle attività pastorali rivolte a 
bambini della Scuola dell’Infanzia e Primaria nei giorni delle festività nata-
lizie. Si tratta di proposte promosse - a solo scopo di esempio - da anni da 
diversi oratori salesiani di Torino, tra cui l’oratorio San Pietro e Paolo, l’Ora-
torio di San Luigi, l’Oratorio di Galliate, in provincia di Varese, l’Oratorio San 
Materno di Figino, un quartiere di Milano, l’Oratorio di Rescaldina, in pro-
vincia di Milano, i salesiani di Vercelli e da molti altri di ispirazione cristiana 
o di natura laica.
Ma perché privare i bambini del tempo vissuto con mamma e papà? Forse 
lo scopo della scuola e di questi oratori è quello di “portare qualcosa in cas-
sa” scavalcando la centralità della famiglia e la bellezza dello stare insie-
me? Certamente no. Il desiderio che ci spinge è quello di venire incontro ai 
bisogni di tanti bambini e tante famiglie. Nella condizione del mondo del 
lavoro attuale sono pochissimi i genitori che possono concedersi due set-
timane di vacanza ed ancora meno hanno la fortuna di avere “aiuti” signi-
ficativi in famiglia nella gestione del tempo dei bambini: l’aiuto di nonni e 
parenti è una grazia preziosa, che molte famiglie danno per scontata e che 
non è data a tutti. Molti bambini, con l’eccezione dei pochi giorni di fe-

IL DIRETTORE, MIRKO

C'ERA BISOGNO DI 
UN CAMPUS DI NATALE?
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sta, si ritrovano in casa soli, affidati a babysitter o a personale non prepara-
to. Ci sono poi le tante famiglie ferite, che vivono situazioni di separazione, 
solitudine, lontananza da casa, difficoltà economica. Dal Rapporto annua-
le Istat è emerso che, oltre al forte incremento delle famiglie costituite da 
una sola persona, che ad inizio millennio erano solo il 24% del totale, sono 
aumentate anche le famiglie composte da un solo genitore che vive con i 
figli senza altri membri aggiunti (quasi una famiglia su dieci). Che fare allo-
ra? Anticipare il rientro dalle vacanze? Non è possibile per via delle disposi-
zioni ministeriali (la sospensione è prevista dal 23 al 31 dicembre e dal 2 al 5 
gennaio di ogni anno) e forse, nella gestione scolastica, non sarebbe nep-
pure giusto. L'intuizione - senza la presunzione di azzardare paragoni - è la 
stessa di don Bosco. L’azione educativa può essere incisiva solo rimanendo 
al passo con i tempi, se non anticipandoli, con una grande attenzione ai 
contesti sociali e culturali. Ad esempio, per il desiderio di dare ai suoi ra-
gazzi un lavoro valido e “formativo”, don Bosco si fece in quattro, attivando 
corsi di formazione professionale, acquistando macchine e strumenti all’a-
vanguardia, e redigendo personalmente i cosiddetti “Contratto di appren-
dizzaggio” (apprendistato) firmato dal datore di lavoro, dall’apprendista e 
da lui stesso. La sua era una pedagogia integrale, senza orari rigidi d'inizio 
e fine, fatta di accoglienza ed orecchie sempre aperte ai bisogni dei bam-
bini. La sua porta si apriva ad ogni ora e per ciascun bambino, mettendosi 
sempre in ascolto di papà e mamme. Il suo non era uno scavalcare il ruolo 
cruciale delle famiglie (per la verità lo accusavano persino di scavalcare le 
proposte pastorali delle parrocchie, attirando i suoi bambini e i sui ragazzi 
da ogni quartiere di Torino) ma il mettersi al loro servizio, per ascoltare il 
grido d'aiuto che veniva dai bambini sfruttati dei cantieri edili e delle tinto-
rie della Torino di metà ottocento.
La scuola, quindi, decide di accettare la sfida di un tempo dedicato a mo-
menti di gioco, preghiera, divertimento e formazione nel periodo delle 
vacanze di Natale. Come? Attraverso il servizio degli educatori della no-
stra scuola e del personale ausiliario, dal 2 al 5 gennaio 2023.  Ci saranno 
spazi per giochi e laboratori e non mancherà il tempo dedicato ai compiti 
per i bambini della Scuola Primaria. Non si tratta di un servizio fine a sé 
stesso ma di una proposta educativa nata dalle famiglie e per le famiglie. 
Inizieremo l’anno nuovo mettendoci in cammino alla ricerca della luce di 
Gesù, in attesa della festa per la sua Epifania. Lo faremo con lo stile sempli-
ce che ci contraddistingue: quello della Parrocchia e dell'Oratorio, in cui il 
bambino è al centro e l'educatore è guidato dalla bussola dell'amorevolez-
za. Essendo una novità, sarà importante il ritorno delle famiglie e i loro con-
sigli. Comincia un viaggio breve ma significativo, pensato per le famiglie e 
per i bambini, luce di speranza in questo mondo spento.

Un abbraccio di pace
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CCome ci si può iscrivere al Campus di Natale? 
Innanzitutto devi avere con te questo modulo di iscrizione con la gui-
da che trovi a scuola. Il modulo d’iscrizione deve essere compilato e 
firmato da un genitore in ogni sua parte e vanno inseriti i dati del 
bambino iscritto. I moduli di iscrizione sono sempre disponibili presso 
la Segreteria della scuola e alle uscite della Chiesa. Da solo, tuttavia, 
il modulo non comporta la conferma dell'iscrizione: occorre conse-
gnare anche la ricevuta del bonifico, che può essere inviata anche via 
mail all'indirizzo segreteria@scuolamariaimmacolata.org. Il modulo 
va consegnato in cartaceo: non è possibile spedirlo via mail.
Dove ci si può iscrivere?
Presso la segreteria della Scuola, in viale Suzzani.
Quando?
Attenzione: le iscrizioni si ritirano a scuola da martedì 8 Novembre 
fino a martedì 6 dicembre 2022, fino all'esaurimento dei posti dispo-
nibili, in orari di segreteria:

PARTECIPARE 

ISCRIZIONI, COSTI
E MENSA

TUTTE LE INFORMAZIONI DA NON DIMENTICARE
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• Da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 10.00. 
• Martedì e mercoledì dalle 15.30 alle 16.15.
Chiediamo a tutti i genitori di rispettare gli orari stabiliti e di iscriversi 
il prima possibile, per evitare di rimanere senza il posto e per consen-
tire una migliore organizzazione delle attività.
La domanda di iscrizione sarà confermata previa verifica della dispo-
nibilità del posto. 
Chi si può iscrivere al Campus di Natale?
Tutti i bambini dai 3 ai 10 anni di età che abbiano frequentato almeno 
un anno in una Scuola dell'Infanzia. Non possono iscriversi i bambi-
ni di 3 anni che non hanno ancora fatto l'inserimento in una Scuola 
dell'Infanzia. È garantita la priorità per tutti gli iscritti all’Anno scola-
stico 2022-2023 che confermino l’iscrizione entro martedì 6 dicembre 
2022. Oltre tale data gli iscritti perdono la priorità. 
L’iscrizione al Campus di Natale
È iscritto al Campus di Natale chi consegna modulo d’iscrizione con la 
quota d’iscrizione (70 € per iscritti all'A.S. 22-23, 80 € per i non iscritti ).
La quota d’iscrizione è obbligatoria al momento della conferma dell’i-
scrizione e va effettuata attraverso bonifico bancario alle seguenti co-
ordinate IBAN: IT36F0503401746000000024575 con causale "Iscrizio-
ne Campus di Natale 2023 COGNOME E NOME". 
Si versa una volta sola e comprende: 
• Assicurazione Cattolica;
• Spese per il riscaldamento e le utenze;
• Materiale per i Laboratori e i giochi;
• Servizio Mensa;
La pre-iscrizione compilata attraverso il modulo online è servita esclu-
sivamente alla scuola per capire l’interesse e la fattibilità dell’iniziati-
va. NON É IN ALCUN MODO UN’ISCRIZIONE UFFICIALE. Proprio attra-
verso questa fase, la scuola ha constatato l'interesse per l'attivazione 
del Campus su entrambi gli ordini di scuola (infanzia e primaria).
Nel caso in cui venga versata solo la quota d’iscrizione senza il mo-
dulo (o viceversa) l’iscrizione non è valida.  
Al momento dell’iscrizione, oltre alla quota d’iscrizione, è possibile 
versare anche la quota per il post-scuola, verificando in segreteria che 
il servizio venga attivato avendo raggiunto il numero minimo di par-
tecipanti.
Post-scuola
Nella quota di iscrizione non è compreso il post-scuola, che si svolge 
dalle 16.15 alle 18.30. Non ci sono fasce di uscita rigide per cui (a meno 
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che non venga comunicato successivamente per esigenze organizza-
tive) sarà possibile ritirare i bambini in qualsiasi momento all'interno 
di questa fascia oraria e comunque non oltre le 18.30.
Sconti per i fratelli
Per l’iscrizione sono previsti sconti per i fratelli, a partire dal secondo 
fratello iscritto. 
In caso di fratelli iscritti, il Modulo d’iscrizione deve essere compilato 
dallo stesso genitore e vanno compilati moduli di iscrizione diversi 
(NON ISCRIVERE PIÙ FIGLI SULLO STESSO MODULO).
Invitiamo i genitori a non essere leggeri al momento dell’iscrizione ed 
iscrivere solamente i bambini che effettivamente parteciperanno al 
Campus. Le quote di iscrizione non sono rimborsabili. Non sono am-
missibili ripartizioni della quota o iscrizioni orarie o giornaliere. 
Ho un dubbio, cosa posso fare?
Scrivi una mail a segreteria@scuolamariaimmacolata.org. Attenzione: 
comunicazioni ad altri indirizzi non saranno prese in considerazione. 
Solo in caso di problemi nell'invio della posta puoi chiamare a scuola 
in orario di segreteria al numero 02 6426025. 
La segreteria è aperta da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 10.00. Martedì 
e mercoledì dalle 15.30 alle 16.15.
Per comunicazioni di natura più riservata puoi scrivere al Direttore 
all'indirizzo direzione@scuolamariaimmacolata.org.
Per evitare code ed assembramenti, evita di venire in segreteria se 
non è necessario. Lo sportello di segreteria non sarà attivo dal 23 di-
cembre 2022 al 1 gennaio 2023 , quindi i genitori sono pregati di invia-
re una comunicazione tramite mail in caso di necessità. 
Orari
Durante il Campus di Natale l'unico ingresso utilizzato è dalla PORTA 
A della scuola.
• INGRESSO: dalle 7.45 alle 9.30 (i bambini della Scuola dell'Infanzia 

possono essere accompagnati da un genitore, i bambini della Scuo-
la Primaria entrano da soli)

• USCITA: dalle 15.45 alle 16.15
Menù servizio mensa
Il menù del servizio mensa è pubblicato sul sito della scuola all'indiriz-
zo www.scuolamariaimmacolata.org/servizio-mensa
Informazioni e avvisi
Saranno disponibili sul sito scuolamariaimmacolata.org, sui canali 
social della scuola (Facebook e Instagram) e sulla bacheca nell'atrio, 
presso la PORTA A. 
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MODULO DI ISCRIZIONE
CAMPUS DI NATALE 2023

ISCRIZIONE DI

ISCRITTO A.S. 22/23 NON ISCRITTO A.S. 22/23
IL PRESENTE MODULO DI ISCRIZIONE HA VALIDITÀ PER IL CAMPUS DI NATALE 2022. I GENITORI SONO PREGATI DI COMPILARLO NELLA SUA 
INTEREZZA E CONSEGNARLO IN SEGRETERIA ENTRO I TERMINI INDICATI DALLA SCUOLA MARIA IMMACOLATA. È ISCRITTO AL CAMPUS DI 
NATALE CHI CONSEGNA IL MODULO E LA QUOTA DI ISCRIZIONE. LE QUOTE NON SONO RIMBORSABILI IN CASO DI DISDETTA DELL’ISCRI-
ZIONE

ANAGRAFICA GENITORI (COMPILARE SOLO SE NON ISCRITTI)

ANAGRAFICA ISCRITTO

Noi sottoscritti, Madre
NOME: ......................................................................................................................................

COGNOME: ............................................................................................................................

TELEFONO CELLULARE: ................................................................................................

TELEFONO LAVORO: .......................................................................................................

TELEFONO CASA ...............................................................................................................

MAIL: .........................................................................................................................................

Padre
NOME: ......................................................................................................................................

COGNOME: ............................................................................................................................

TELEFONO CELLULARE: ................................................................................................

TELEFONO LAVORO: .......................................................................................................

TELEFONO CASA ...............................................................................................................

MAIL: .........................................................................................................................................

INDICARE SOLO SE SI
DESIDERANO RICEVERE 
COMUNICAZIONI

INDICARE SOLO SE SI
DESIDERANO RICEVERE 
COMUNICAZIONI

.................................................................................................................................................
COGNOME E NOME

consapevoli delle responsabilità cui possiamo incorrere in caso di dichiarazione 
non corrispondente al vero (art. 76 DPR 445/2000), 

CHIEDIAMO L’ISCRIZIONE AL CAMPUS DI NATALE 2023 di nostro figlio/a:

NOME: .................................................................................................................................................................

COGNOME: ........................................................................................................................................................
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 DATI ANAGRAFICI (NON COMPILARE SE ISCRITTO ALL'A.S. 22/23)

INDICARE IL DOMICILIO 
SOLO SE DIVERSO DALLA 
RESIDENZA ANAGRAFICA

NATO/A IL ......................................................... 

A .................................................................................................................... PROV. .............. 

RESIDENTE A .......................................................................................................................

VIA/PIAZZA ...........................................................................................................................

N° ................................ PROV. .................................... CAP. .....................................                     

PARROCCHIA DI APPARTENENZA: 

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

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

DOMICILIATO A ...................................................................................................................

VIA/PIAZZA ...........................................................................................................................

N° ................................ PROV. .................................... CAP. ....................................                

CITTADINANZA DELL’ISCRIVENDO:

M F

ITALIANA

ALTRO:

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

SESSO:

CODICE FISCALE: ...............................................................................................................                

TELEFONO ..........................................................................................................................
(INDICARE UN NUMERO DI TELEFONO FACILMENTE RAGGIUNGIBILE. PUÒ ESSERE LO STESSO INDICATO 
NELL’ANAGRAFICA DEL PADRE O DELLA MADRE. È IL PRIMO NUMERO CHE VERRÀ UTILIZZATO IN CASO 
DI BISOGNO)

ALTRO RECAPITO ............................................................................................................

SPECIFICARE CHI RISPONDE: ..................................................................................

MAIL ........................................................................................................................................
(INDICARE UN INDIRIZZO MAIL PER L’INVIO DI COMUNICAZIONI. PUÒ ESSERE LO STESSO INDICATO 
NELL’ANAGRAFICA DEL PADRE O DELLA MADRE.)

POST-SCUOLA
CHIEDO L'ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI POST-SCUOLA 
FINO ALLE 18.30, CONSAPEVOLE CHE:

• IL SERVIZIO VERRÀ ATTIVATO SOLO AL RAGGIUNGIMENTO DEL 
NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI

• LE USCITE PREVISTE SONO ALLE 17.00 E DALLE 18.00 ALLE 18.30

• IL COSTO DEL SERVIZIO È DI 20 € PER L'INTERA SETTIMANA 
(DA VERSARE CON LA QUOTA DI ISCRIZIONE SPECIFICANDOLO 
NELLA CAUSALE). 

• IL SERVIZIO SARÀ SVOLTO DA PERSONALE INTERNO NEI LOCA-
LI DELLA SCUOLA MARIA IMMACOLATA.

SI NO
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VACCINAZIONI
CONSAPEVOLI DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 
DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, NEL CASO DI DICHIARAZIO-
NI FALSE E MENDACI, IN QUALITÀ DI GENITORI ESERCENTI LA RE-
SPONSABILITÀ GENITORIALE, DI TUTORI OVVERO DI SOGGETTO 
AFFIDATARIO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DECRETO-LEGGE 7 
GIUGNO 2017, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEG-
GE N. 119 DEL 31 LUGLIO 2017 (G.U. 05/08/2017 N. 182), DICHIARIAMO 
CHE NOSTRO FIGLIO:

È STATO SOTTOPOSTO A VACCINAZIONI OBBLIGATORIE:

SPAZIO PER I NON ISCRITTI ALL'ANNO SCOLASTICO 22-23

NOSTRO FIGLIO HA FREQUENTATO L’ASILO NIDO:

SE SÌ, INDICARE IL NOME:

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

CON SEDE IN .....................................................................................................................................

VIA/PIAZZA ................................................................................................... N° ..............................

EPISODI SIGNIFICATIVI CHE SI VOGLIONO SEGNALARE:

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

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

IN DATA ODIERNA USA IL PANNOLINO:

IN DATA ODIERNA USA IL CIUCCIO:

TRATTI SALIENTI DEL CARATTERE:

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

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

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

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

PAURE PARTICOLARI CHE SI VUOLE SEGNALARE:

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

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

ALLERGIE E INTOLLERANZE

IN QUALITÀ DI GENITORI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITO-
RIALE, DI TUTORI OVVERO DI SOGGETTO AFFIDATARIO, COME DA 
DOCUMENTAZIONE MEDICA ALLEGATA ALLA PRESENTE, DICHIA-
RIAMO CHE NOSTRO/A FIGLIO/A:

NON È AFFETTO/A DA NESSUNA ALLERGIA, INTOLLERANZA 
ALIMENTARE O MALATTIA METABOLICA;

SI

SI

NO

NO

ALLEGARE I CERTIFICATI DI 
VACCINAZIONE PIÙ RECENTI 
E QUANTO RICHIESTO 
DALLA LEGGE.119 DEL 
31/07/2017

COMPILARE IN CASO DI 
DOMANDA DI ISCRIZIONE 
DI BAMBINO ISCRITTO ALLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA

SI

SI

NO

NO
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È AFFETTO/A DALLA SEGUENTE ALLERGIA: ……………………………………
…………………………………………………………………...……………………………………………………
È AFFETTO/A DALLA SEGUENTE INTOLLERANZA ALIMENTARE: 
………………………………………………………………………………………………………...………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
È AFFETTO/A DALLA SEGUENTE MALATTIA METABOLICA: …………
……………………………………………………………………………………………...…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
DOVRÀ ATTENERSI AD UNA DIETA PARTICOLARE PER MOTIVI 
ETICO-RELIGIOSI: ………………………………………………………………………………………
………………...………………………………………………………………………………………………..………

INVITA PERTANTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA A VOLERSI COR-
TESEMENTE ATTENERE ALLE INDICAZIONI.

AUTORIZZAZIONE USO SPAZI E INFORTUNI

In qualità di genitorI esercentI la responsabilità genitoriale, di tutorI 
ovvero di soggetto affidatario, AUTORIZZIAMO:
• nostro figlio/a ad uscire dall’edificio scolastico per recarsi nelle 

vicine strutture parrocchiali, quali la Chiesa di San Dionigi, la Pa-
lestra dell’Oratorio San Paolo VI in via De Martino e gli ambienti 
di proprietà (cortili e piazzali) per attività legate allo svolgimen-
to della programmazione didattica ed educativa del Campus di 
Natale. I BAMBINI SARANNO SEMPRE ACCOMPAGNATI DA UN 
ADULTO RESPONSABILE.

• il personale della scuola, in caso di infortunio grave e/o urgen-
te, ad attivare il 112 convocando d’urgenza i genitori dell’alun-
no/a. All’arrivo a scuola dell’ambulanza, se il genitore/familiare 
non è ancora presente, l’alunno infortunato sarà accompagnato 
dall’addetto al PS o da altra persona (collaboratore scolastico o 
docente) autorizzata dal Direttore.

SE NON ISCRITTO ALL'AN-
NO SCOLASTICO 2022/2023 
COMPILARE I SEGUENTI 
CAMPI IN AGGIUNTA AL 
CERTIFICATO MEDICO 
ALLEGATO ALLA PRESENTE 
E RILASCIATO 
RECENTEMENTE DAI 
PEDIATRI DI
LIBERA SCELTA O DAGLI 
SPECIALISTI IN 
ALLERGOLOGIA O MALATTIE 
METABOLICHE CON DIA-
GNOSI DELLA PATOLOGIA.

FIRMA MADRE

…………………………………………………………………………………
FIRMA DI AUTOCERTIFICAZIONE (LEGGI 15/1968, 127/1997, 131/1998, DPR 445/2000)

FIRMA PADRE

…………………………………………………………………………………
FIRMA DI AUTOCERTIFICAZIONE (LEGGI 15/1968, 127/1997, 131/1998, DPR 445/2000)

ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI FILIAZIONE, LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE, RIENTRANDO NELLA RE-
SPONSABILITÀ GENITORIALE, DEVE ESSERE SEMPRE CONDIVISA DAI GENITORI. QUALORA LA DOMANDA SIA FIRMATA DA UN SOLO GENI-
TORE, SI INTENDE CHE LA SCELTA SIA STATA CONDIVISA.

AUTORIZZAZIONE RITIRO DEL BAMBINO

IN QUALITÀ DI GENITORI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITO-
RIALE, DI TUTORI OVVERO DI SOGGETTO AFFIDATARIO, AUTORIZ-
ZIAMO IL RITIRO DALLA SCUOLA MARIA IMMACOLATA, OLTRE CHE 
DA NOI STESSI, ANCHE DALLE PERSONE SOTTOELENCATE E CI IM-
PEGNIAMO TENERE INDENNE E SOLLEVATA LA SCUOLA MARIA 
IMMACOLATA ED IL SUO PERSONALE DIRETTIVO ED OPERATIVO 
DA QUALSIASI AZIONE O RIMOSTRANZA CHE VENISSE AVANZATA 
DA FAMILIARI O ALTRI SOGGETTI NON COMPRESI NELL’ELENCO 
SOTTO RIPORTATO. LA PRESENTE DICHIARAZIONE VALE FINO A 
NUOVA COMUNICAZIONE IN MERITO.

PER IL RITIRO DEI BAMBINI 
DAL CENTRO ESTIVO
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FIRMA MADRE

…………………………………………………………………………………
FIRMA DI AUTOCERTIFICAZIONE (LEGGI 15/1968, 127/1997, 131/1998, DPR 445/2000)

FIRMA PADRE

…………………………………………………………………………………
FIRMA DI AUTOCERTIFICAZIONE (LEGGI 15/1968, 127/1997, 131/1998, DPR 445/2000)

ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI FILIAZIONE, LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE, RIENTRANDO NELLA RE-
SPONSABILITÀ GENITORIALE, DEVE ESSERE SEMPRE CONDIVISA DAI GENITORI. QUALORA LA DOMANDA SIA FIRMATA DA UN SOLO GENI-
TORE, SI INTENDE CHE LA SCELTA SIA STATA CONDIVISA.

COMPILARE CON CURA, PER AGEVOLARE IL RICONOSCIMENTO AL MOMENTO DEL RITIRO DEL BAMBINO ISCRITTO. RICORDIAMO CHE AN-
CHE CHI RICEVE LA DELEGA AL RITIRO DELL’ALUNNO È CHIAMATO A RISPETTARE IL REGOLAMENTO DELLA SCUOLA, I SUOI ORARI E IL SUO 
PROGETTO EDUCATIVO. LA DELEGA PER IL RITIRO DEL BAMBINO È CONCESSA SOLO A MAGGIORENNI. 

CONTATTO PARENTELA O 
QUALIFICA DATA DI NASCITA N° DOCUMENTO DI IDENTITÀ

NOME:
.................................................................
COGNOME:
.................................................................
TELEFONO:
.................................................................

NOME:
.................................................................
COGNOME:
.................................................................
TELEFONO:
.................................................................

NOME:
.................................................................
COGNOME:
.................................................................
TELEFONO:
.................................................................

NOME:
.................................................................
COGNOME:
.................................................................
TELEFONO:
.................................................................

NOME:
.................................................................
COGNOME:
.................................................................
TELEFONO:
.................................................................

Noi sottoscritti:

MADRE: ......................................................................................................................................................................................

PADRE: ........................................................................................................................................................................................

genitori dell’alunno .............................................................................................................................................................. 

AUTORIZZIAMO AL RITIRO DI NOSTRO FIGLIO:
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LA QUOTA DI ISCRIZIONE 
Il Campus di Natale della Scuola parrocchiale Maria Immacolata si sostiene esclusivamen-
te con il contributo delle famiglie, la generosità di benefattori, la collaborazione di volontari 
e il sostegno della Parrocchia San Dionigi (Ente gestore). 
Iscrizione Campus di Natale 2023:
• Iscrizione: 70 € +10€ PER NON ISCRITTI A.S. 22-23 + 20€ MORA ISCRIZIONE DOPO IL 06/12/2022
• Post-scuola: 20 € +10€ PER NON ISCRITTI A.S. 22-23 
La quota di iscrizione non è rimborsabile in caso di disdetta dell’iscrizione.

VERSAMENTO CON BONIFICO BANCARIO 
Le quote di iscrizione vanno versate con bonifico sul conto corrente intestato a “Parroc-
chia S. Dionigi in Ss. Clemente e Guido”; iban: IT36F0503401746000000024575 con causale 
“ISCRIZIONE CAMPUS DI NATALE 2023 COGNOME NOME DELL’ISCRITTO. 
La nostra scuola è esente da IVA (come previsto dall’articolo 10, n. 20 del d.p.r. 633/1972) 
e dall’obbligo di fatturazione (come previsto dall’articolo 36-bis del D.P.R. 633/1972). Verrà 
quindi emessa una ricevuta con marca da bollo (obbligatoria per tutte le operazioni fuori 
campo IVA di importo superiore a 77,47 €) del valore di 2 €, a vostre spese. 
Il saldo dell'iscrizione dovrà essere effettuato entro il 06/12/2022.

COSA COMPRENDE LA QUOTA DI ISCRIZIONE
Il contributo (Iscrizione settimanale o generale), per il Campus di Natale, comprende le 
seguenti voci: l’assicurazione, la mensa, il costo del personale, le spese di gestione e le 
utenze, le attrezzature, le spese di manutenzione ordinarie.

COSA NON COMPRENDE LA QUOTA DI ISCRIZIONE
Il contributo non comprende: eventuali gite, attività facoltative, abbigliamento, il post 
scuola fino alle 18.30 (attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti), 
eventuali more per il ritardo nell'iscrizione.

RITIRO DAL CAMPUS DI NATALE
La quota di iscrizione non è rimborsabile. Chi abbandonasse il Campus di Natale durante 
l’esperienza, è tenuto obbligatoriamente al versamento dell’intera quota.

ADESIONE 
Avendo preso conoscenza e aderendo al programma delle attività del Campus di Natale 
dal 2 al 5 gennaio 2023, organizzato dalla Parrocchia S. Dionigi in SS. Clemente e Guido, 
chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto al Campus di Natale 2023 della Scuola parroc-
chiale Maria Immacolata. Autorizziamo il Direttore e i responsabili in loco ad assumere 
tutte le iniziative che riterranno necessarie per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti 
e la buona riuscita delle attività.
Dichiariamo di essere a conoscenza che l’attività del Campus è limitata alla fascia oraria 
compresa tra le 7.45 e le 16.15 dei giorni feriali (con post scuola fino alle 18.30 previa iscri-
zione al raggiungimento del numero minimo di partecipanti) e di condividere il progetto 
educativo (consultabile sul sito www.scuolamariaimmacolata.org) della scuola.

Firma per accettazione:

ISCRIZIONE CAMPUS DI NATALE SCUOLA MARIA IMMACOLATA

FIRMA MADRE

…………………………………………………………………………………

FIRMA PADRE

…………………………………………………………………………………

FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE

…………………………………………………………………………………

FIRMA DIRETTORE

…………………………………………………………………………………
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INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 679:2016 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI DEGLI ALUNNI E DELLE LORO FAMIGLIE

SOGGETTI INTERESSATI
La Parrocchia S. Dionigi in SS. Clemente e Guido, nella qualità di Titolare del trattamento 
dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito ‘GDPR’, con 
la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al 
trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di corret-
tezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  I suoi  dati perso-
nali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata 
e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
In particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all’attuazione di 
adempimenti relativi ad obblighi legislativi:
• Il trattamento dei dati personali appartenenti a particolari categorie, di cui all’art. 9 del 

Regolamento (origine razziale, convinzioni religiose, orientamento sessuale, allergie ali-
mentari, presenza di disabilità, informazioni sullo stato di salute, ecc.) e dei dati perso-
nali relativi a condanne penali e reati, di cui all’art. 10 del predetto Regolamento, ai sensi 
dell’art. 2 sexies e 2 octies del D.Lgs. n.101/18, avviene in esecuzione delle disposizioni di 
legge e di regolamento vigenti al momento del trattamento, per l’adempimento degli 
obblighi e per l’esecuzione delle operazioni ivi individuate, al fine di assicurare all’alun-
no un servizio formativo adeguato e sicuro (ad esempio al fine di richiedere personale 
docente di sostegno, assistenti educativi, per procedere alla stesura del piano educativo 
individualizzato, per procedere alla formazione delle classi ai sensi della CM n.2 del 8 gen-
naio2010, attuare interventi pedagogici-didattici in presenza di DSA.

• I suoi dati saranno inoltre utilizzati per le seguenti finalità necessarie per l’esecuzione di 
un interesse pubblico o connesse all’esercizio di pubblici poteri: il trattamento dei dati 
personali, conferiti alla Scuola parrocchiale Maria Immacolata o di cui la Scuola parroc-
chiale Maria Immacolata verrà a conoscenza nello svolgimento delle proprie attività isti-
tuzionali, anche a seguito di comunicazioni degli stessi da parte di altri Enti Pubblici o 
privati, avviene per adempiere un obbligo legale e per l’esecuzione di un compito di inte-
resse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investita la scuola, ai sen-
si dell’art. 6 paragrafo 1 lett. c) e lett.e) del Regolamento, degli artt. 2ter, 2sexies e 2octies 
del D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003 novellato dal D.Lgs. 101/18 – Codice per il trattamento 
dei dati personali, per il perseguimento e nell’ambito delle finalità istituzionali relative 
all’istruzione e alla formazione degli alunni nonché al fine di svolgere le attività ammini-
strative ad esse strumentali, in esecuzione e adempimento della normativa vigente e re-
lative disposizioni applicative e collegate alle stessa, qui riportata in via esemplificativa e 
non esaustiva: R.D. n. 653/1925, D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R.n. 275/1999, Decreto Interministe-
riale 1 febbraio 2001, n. 44 e le norme in materia di contabilità generale dello Stato, Legge 
n.104/1992, Legge n. 53/2003, D.Lgs. n.165/2001, D.Lgs. n. 196/2003 s.i.m. e Regolamento 
UE n. 2016/679, D.M. n. 305/2006, D.Lgs. n. 76/05, D.Lgs. n. 77/05, D.Lgs. n. 226/05, D.Lgs. 
n.82/2005, D.P.C.M. 23 febbraio 2006 n. 185, D.lgs. n.66/2017, D.P.R. del 20 marzo 2009 n.89, 
Legge del08.10.2010 n.170, D.M. del 12 luglio 2011 n. 5669; D.P.R. del 28 marzo2013 n. 80, 
D.Lgs.n.33/2013, Legge del 8 novembre 2013 n. 128, Legge del 13 luglio 2015 n. 107.

Ai fini dell’indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari 
di dati personali ed in dettaglio: 
• convinzioni religiose;
• eventuale assunzione di farmaci;
• eventuali patologie e relativi rilievi anamnestici;
• origini razziali o etniche;
• stato di salute. 
I trattamenti di dati personali per queste categorie particolari sono effettuati in osservanza 
dell’art 9 del GDPR. Ai fini dell’indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di 
dati personali relativi a condanne penali o reati ai sensi dell’ art. 10 del GDPR ed in particola-
re: informazioni concernenti i provvedimenti giudiziari. 
Le foto e le riprese audio e/o video potranno essere realizzate nell’ambito dell’attività didatti-
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che afferenti ad attività istituzionali della scuola inserite nel Piano dell’Offerta Formativa (ad 
esempio foto relative ad attività di laboratorio, visite guidate, premiazioni, partecipazioni a 
gare sportive, ecc.), compresa la foto di classe. Il trattamento delle riprese audiovisive e fo-
tografiche potrà avvenire solo a seguito della prestazione del consenso dello studente/essa 
o, qualora questo sia minorenne, del genitore/tutore esercente potestà genitoriale. Nelle 
immagini, nelle riprese audio video gli studenti saranno ritratti solo nei momenti “positivi” 
(secondo la terminologia utilizzata dal Garante per la Protezione dei Dati Personali e dalla 
Carta di Treviso del 5 ottobre 1990 e successive integrazioni) al fine di illustrare i momenti 
più significativi legati alla vita della scuola, all’apprendimento, alle recite scolastiche, com-
petizione sportive, ecc..

CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità, ed un suo 
eventuale rifiuto al trattamento non compromette la prosecuzione del rapporto o la congru-
ità del trattamento stesso. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
• affidamento a terzi di operazioni di elaborazione;  
• elaborazione di dati raccolti da terzi; 
• trattamento a mezzo di calcolatori elettronici; 
• trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e me-
diante l’adozione delle adeguate misure di sicurezza previste. I suoi dati saranno trattati 
unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle se-
guenti categorie di addetti: 
• Docenti
• Personale dell’Istituto
I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rap-
porto ed in particolare alle seguenti categorie di Destinatari tra cui tutti i Responsabili del 
Trattamento debitamente nominati: consulenti e liberi professionisti, anche in forma as-
sociata; nell’ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è 
obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale 
all’amministrazione del rapporto; forze di polizia; Alle istituzioni pubbliche e organizzazioni 
private che esercitino funzione di ispezione, controllo, auditing selle attività svolte dall’Isti-
tuto; imprese di assicurazione, istituti e scuole di ogni ordine e grado ed università; organi 
costituzionali e di rilievo costituzionale; alle Società, debitamente nominate Responsabili 
ex art. 38 GDPR a seconda delle situazioni, che erogano servizi IT funzionali alla formazione 
didattica o di supporto all’esercizio di funzionamento di questo Istituto
I dati potranno essere diffusi presso: appeso a manifesti o laddove previsto da disposizioni 
di legge o di regolamento e nei casi in cui ciò sia previsto nell’ambito dello svolgimento del 
procedimento amministrativo correlato alla presente informativa, richiamandosi a tal fine il 
principio di trasparenza e pubblicità di cui all’art. 1, comma 1, della Legge 241/1990, nonché 
l’art. 15 del D.P.R. 487/1994. 
Fermo restando il divieto assoluto di diffondere i dati idonei a rivelare lo stato di salute.

I suoi dati personali potranno inoltre essere trasferiti, limitatamente alle finalità sopra ripor-
tate, nei seguenti stati: Paesi Ue.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazio-
ne dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:
• stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali 

sono raccolti e trattati per l’esecuzione e l’espletamento delle finalità contrattuali; 
• stabilito per un arco di tempo non superiore all’espletamento dei servizi erogati; 
• stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali 

sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è la Parrocchia S. Dionigi in Ss. Cle-
mente e Guido. Sede operativa: Viale Suzzani 64, 20162 Milano; Sede legale (Ente Gestore): 
Largo S. Dionigi in Pratocentenaro, 1 20162 Milano; tel: 02/6426025; email: segreteria@scuo-
lamariaimmacolata.org. Rappresentante legale: don Giovanni Pauciullo.
Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all’oblio), la limitazione, l’aggior-
namento, la rettificazione, la portabilità, l’opposizione al trattamento dei dati personali che 
La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 
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19, 20, 21, 22 del GDPR.
Potrà inoltre visionare in ogni momento la versione aggiornata della presente informativa 
collegandosi all’indirizzo internet http://www.scuolamariaimmacolata.org/privacy-policy/

REG.TO UE 2016/679: ARTT. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - DIRITTI DELL’INTERESSATO
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che 

lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile 
e la possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: dell’origine dei dati personali; delle fina-
lità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato 
con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsa-
bili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; dei soggetti o delle 
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi 
ha interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima 
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria 
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successiva-
mente trattati; l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate 
a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile 
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tute-
lato; la portabilità dei dati.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei 
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al tratta-
mento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di ven-
dita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO 

Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del tratta-
mento ai sensi dell’articolo 7 del Reg.to UE 2016/679, (documento di informativa n. 
19231.51.423885.1770640), presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le 
finalità facoltative sotto riportate? 

Data: 
…………………………………………………………………………………

Luogo: 
…………………………………………………………………………………

SI NO* * LE FOTO E LE RIPRESE AUDIO E/O VIDEO POTRANNO ESSERE REALIZZATE NELL’AMBI-
TO DELLE ATTIVITÀ DEL CAMPUS DI NATALE. IL TRATTAMENTO DELLE RIPRESE AUDIO-
VISIVE E FOTOGRAFICHE POTRÀ AVVENIRE SOLO A SEGUITO DELLA PRESTAZIONE DEL 
CONSENSO DEL GENITORE/TUTORE ESERCENTE POTESTÀ GENITORIALE. NELLE IMMA-
GINI, NELLE RIPRESE AUDIO VIDEO I BAMBINI SARANNO RITRATTI SOLO NEI MOMENTI 
“POSITIVI” (SECONDO LA TERMINOLOGIA UTILIZZATA DAL GARANTE PER LA PROTEZIO-
NE DEI DATI PERSONALI E DALLA CARTA DI TREVISO DEL 5 OTTOBRE 1990 E SUCCESSI-
VE INTEGRAZIONI) AL FINE DI ILLUSTRARE I MOMENTI PIÙ SIGNIFICATIVI LEGATI ALLA 
VITA DELLA SCUOLA, ALL’APPRENDIMENTO, ALLE RECITE SCOLASTICHE, COMPETIZIONI 
SPORTIVE, ECC.

FIRMA MADRE

…………………………………………………………………………………
FIRMA DI AUTOCERTIFICAZIONE (LEGGI 15/1968, 127/1997, 131/1998, DPR 445/2000)

FIRMA PADRE

…………………………………………………………………………………
FIRMA DI AUTOCERTIFICAZIONE (LEGGI 15/1968, 127/1997, 131/1998, DPR 445/2000)

ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI FILIAZIONE, LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE, RIENTRANDO NELLA RE-
SPONSABILITÀ GENITORIALE, DEVE ESSERE SEMPRE CONDIVISA DAI GENITORI. QUALORA LA DOMANDA SIA FIRMATA DA UN SOLO GENI-
TORE, SI INTENDE CHE LA SCELTA DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA SIA STATA CONDIVISA.
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Nel corso del 2022 in ambito comunitario si è attuato un progressivo passaggio 
da una strategia di controllo dell’infezione incentrata sul tentativo di interrom-
pere la catena di trasmissione del virus ad una strategia di mitigazione finalizza-
ta a contenere l’impatto negativo dell’epidemia sulla salute pubblica.
La scuola rimane un setting che necessita di una particolare attenzione vista le 
caratteristiche pandemiche del virus SARS-Co-2. Il compito che attende tutti è 
far sì che permangano le condizioni di sicurezza e di salute, in modo che ai bam-
bini vengano garantiti diritti fondamentali come quelli all’incontro sociale fra 
pari al gioco ed all’educazione.
Per poter assicurare una adeguata frequenza in presenza dei bambini, è fonda-
mentale costruire un percorso volto a coinvolgere i genitori attraverso un patto 
di corresponsabilità finalizzato al contenimento del rischio; ciò anche con l’o-
biettivo di individuare orientamenti e proposte per una crescita complessiva dei 
servizi tenendo in considerazione il diritto alla socialità, al gioco ed in generale 
all’educazione dei bambini e delle bambine e la necessità di garantire condizioni 
di tutela della loro salute, nonché di quella delle famiglie e del personale educa-
tivo ed ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative.
Come previsto dalle Indicazioni dell’Istituto Superiore della Sanità del 11.08.22 e 
dalla circolare Miur n.1988 del 19.08.22, in caso di un innalzamento dei contagi, 
la scuola comunicherà tempestivamente le misure preventive e le modifiche 
organizzative da adottarsi. 

Il sottoscritto don Giovanni Pauciullo, nella sua qualità di legale rappresentate 
pro tempore dell’Ente gestore Parrocchia S. Dionigi in Ss. Clemente e Guido, con 
sede in Largo S. Dionigi in Pratocentenaro 1, Milano,

e

il/la signor/a .....................................................................................................................................................

in qualità di genitore o titolare della responsabilità genitoriale di:

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

nato/a a: ............................................................................................................ il .............................................

e residente in ............................................................. via ............................................................................

iscritto all’Anno scolastico 2022-2023 nella classe: ....................................................................

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
TRA IL GESTORE E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI 

CONDIVISIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE, IGIENICO-SANITARIE E
DEI COMPORTAMENTI INDIVIDUALI VOLTI AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19.
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entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e 
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA

IN PARTICOLARE, IL GESTORE DICHIARA:

• di impegnarsi a realizzare le procedure previste e ad adottare tutte le prescri-
zioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente;

• di impegnarsi, durante il periodo di frequenza al servizio, a comunicare even-
tuali modifiche o integrazioni delle disposizioni in base all’andamento del vi-
rus;

• di avvalersi, per la realizzazione del servizio, di personale che 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 attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da par-
te di un bambino o adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’au-
torità sanitaria competente.

IN PARTICOLARE, IL GENITORE 
(O TITOLARE DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE) DICHIARA:

• di essere a conoscenza delle misure di prevenzione/contenimento del conta-
gio vigenti alla data odierna;

• di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in caso di test covid 
positivo o presenza di febbre superiore a 37,5°, e di informare tempestivamen-
te il pediatra e il gestore del servizio educativo.

Luogo e data:

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

FIRMA GENITORE

…………………………………………………………………………………

FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE

…………………………………………………………………………………
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WWW.SCUOLAMARIAIMMACOLATA.ORG


