
 

 

 
 

 
Comune di Olevano Sul Tusciano 
Piazza Umberto, 84062, Olevano Sul 

Tusciano (SA) 

     Progetto 2000 Soc. Coop. Sociale 
   Via L. Da Vinci Centro Dir. Area 7 84098 

Pontecagnano Faiano (SA) 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
“Campus estivo diurno a favore dei bambini/ragazzi dai 6 ai 14 anni 

residente nel Comune di Olevano sul Tusciano” 
CAMPUS ESTIVO 2021 

“SUMMER GOGO!” 
 

Io sottoscritto genitore/esercente la potestà genitoriale: 

Nome__________________________________Cognome_________________________________ 

Nato/a a _____________________________________Prov_______il_______________________ 

Residente in via ___________________________________n.____ Città______________________ 

Telefono_______________________________Cell______________________________________ 

CHIEDO 

di iscrivere mio/a Figlio/a:  

Nome__________________________________Cognome_________________________________ 

Nato/a a _____________________________________Prov_______il_______________________ 

Residente in via ___________________________________n.____ Città______________________ 

al “Campus Estivo 2021 Summer GoGo!” organizzato dal Comune di Olevano sul Tusciano per il 
periodo: 

Barrare l’opzione desiderata: 

 I° Turno dal 19 luglio 2021 al 23 luglio 2021 

 II° Turno dal 26 luglio 2021 al 30 luglio 2021 

Allo scopo, 

DICHIARA 

di essere consapevole che la partecipazione al Campus estivo diurno del minore sopra indicato è subordinata 
alla produzione e sottoscrizione della documentazione che l’organizzatore del campus estivo, nel rispetto dei 
protocolli nazionali e regionali, è tenuto ad acquisire, e precisamente: 

 Sottoscrizione del “Patto di corresponsabilità tra il gestore e le famiglie degli iscritti al campus” circa 
le misure organizzative, igienico-sanitari e ai comportamenti individuali volti al contenimento della 
diffusione del contagio COVID-19 

 Tutela della privacy dei minori dichiarazione liberatoria per fotografie e video - Autorizzazione al 
trattamento dati ai sensi del D.Lgs 196/03, anche con strumenti informatici, dei dati raccolti 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

 Autodichiarazione stato di salute e dichiarazione di responsabilità 

 Eventuale atto di delega per il ritiro del/la bambino/a 
 

 
DATA FIRMA DEL GENITORE 
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ TRA IL GESTORE DEL 
CAMPUS ESTIVO E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI  

 
Il sottoscritto Valter Vassallo nato a Giffoni Valle Piana (SA) il 18/05/1971 residente in Giffoni Valle Piana 
(SA) in Via A. Russo n. 1, in qualità di Legale Rappresentante e Presidente del CdA dell’ente gestore: 
Progetto 2000 Società Cooperativa Sociale  C.F. 02757010653 P-Iva 02757010653 con sede in 
Pontecagnano Faiano (SA) in Via Leonardo da Vinci Snc, telefono 089.80.87.04, fax  089.80.21.838, posta 
elettronica ufficiogare@progettogroup.eu posta certificata progetto_2000@legalmail.it, affidatario della 
gestione del Campus estivo diurno organizzato dal Comune di Olevano sul Tusciano 

E 
 

il sottoscritto genitore/esercente la potestà genitoriale: 

Nome__________________________________Cognome________________________________________ 

Nato/a a ____________________________________________Prov_______il________________________ 

Telefono__________________________________Cell__________________________________________ 

in qualità di genitore di __________________________________, nato/a a _________________________ 

il ____________________________________ e residenti in ____________________________________ 

via _______________________________,  
 

entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 
 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ INERENTE LA 
FREQUENZA DEL CAMPUS ESTIVO SOPRA MENZIONATO. 

 

in particolare, il genitore  

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°) da misurare quotidianamente prima di accedere al campus estivo, oppure in presenza 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 campus estivo della comparsa dei sintomi 
o febbre; 

 di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio possa essere sottoposto a misurazione della 
febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso al campus 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 campus 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 i familiari. 

 di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 
all’interno del campus; 
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 di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del campus 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  

 di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non 
trascorre al campus 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. 

DICHIARA INOLTRE 
 di aver preso visione del programma e delle attività che si svolgeranno presso il campus estivo, e 

di essere consapevoli che gli spostamenti avverranno con mezzi di trasporto di ditta specializzata 
autorizzando così i propri figli accompagnati dal personale del campus ad usufruire dei mezzi di 
trasporto in questione per eventuali spostamenti. 

 Autorizzo al prelievo alle ore 08:30 circa e alla consegna alle ore 16:30 circa. 

 Autorizzo  NON autorizzo l’ente gestore del campus estivo organizzato  dal  Comune   di  Olevano 
sul Tusciano,  a   lasciare   mio/a    figlio/a   alla  fermata  stabilita  del  pullman  per  il   rientro a casa da 
solo/a assumendomi la piena responsabilità ed esonerando  la cooperativa da ogni altro vincolo. 

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 campus estivo, a comunicare eventuali modifiche 
o integrazioni delle disposizioni; 

 che per la realizzazione del campus 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 attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte 
di un bambino o adulto frequentante il campus estivo, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria 
locale; 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di visto 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 e delle “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e 
ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19”, (Allegato 8 – Ordinanza del 
Ministero della Salute del 21.05.2021) e dei protocolli nazionali e regionali 

DATA FIRMA DEL GENITORE 
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TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI DICHIARAZIONE 
LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E VIDEO 

(ARTT. 13 E 23 DEL D.LGS. 196/2003) 

 
 

Io sottoscritto genitore/esercente la potestà genitoriale: 

Nome__________________________________Cognome_________________________________ 

Nato/a a _____________________________________Prov_______il_______________________ 

Residente in via ___________________________________n.____ Città______________________ 

Genitore del/la bambino/a___________________________________________________________ 
 
 

AUTORIZZO 

 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente 
modulo, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti a seguito della segnalazione 
inoltrata. 

 
AUTORIZZO 

 
l'utilizzo di macchine fotografiche e/o telecamere nell'ambito dei progetti e delle attività svolte. Le 
fotografie/video potrebbero essere utilizzate, trattate ai sensi della legge oltre che per finalità di 
documentazione interna, anche per la diffusione esterna. 

 
 
 
 

DATA FIRMA DEL GENITORE 
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AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI SALUTE E DICHIARAZIONE 
DI RESPONSABILITÀ 

 
Io sottoscritto genitore/esercente la potestà genitoriale: 

Nome__________________________________Cognome_________________________________ 

Nato/a a _____________________________________Prov_______il_______________________ 

Residente in via ___________________________________n.____ Città______________________ 

Genitore del/la bambino/a___________________________________________________________ 
 

Risulta essere in stato di buona salute ed è in grado di svolgere le attività proposte durante il periodo 
di frequentazione del campus estivo (attività ricreative e manuali, giochi all’aperto). 

SEGNALAZIONI 

Allergie___________________________________________________________________   

Intolleranze alimentari________________________________________________________  

Qualsiasi tipo di allergia/intolleranza alimentare dovrà essere documentata da apposito certificato 
medico 
 
Ulteriori notizie che si ritiene opportuno comunicare  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

Dichiaro inoltre che quanto sopra corrisponde al vero e sollevo il gestore del campus estivo da 
responsabilità derivanti da problematiche di salute conosciute, ma non dichiarate nel presente 
modulo. 

Il programma delle attività potrà subire delle variazioni in base ad eventuali esigenze organizzative 
e alle condizioni meteorologiche. 

Il personale del campus estivo NON può somministrare medicinali di qualsiasi natura. Inoltre, 
declina ogni responsabilità per lo smarrimento di oggetti o indumenti (si consiglia pertanto di non 
portare oggetti di valore o di facile perdita e, ove possibile, di indicare il nome sopra di essi). 

 
 

DATA FIRMA DEL GENITORE 
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ATTO DI DELEGA PER IL RITIRO DEL/LA BAMBINO/A 

 
 
Io sottoscritto genitore/esercente la potestà genitoriale: 

Nome__________________________________Cognome_________________________________ 

Nato/a a _____________________________________Prov_______il_______________________ 

Residente in via ___________________________________n.____ Città______________________ 

Genitore del/la bambino/a___________________________________________________________ 

ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità dichiara di essere genitore del 
bambino/a su indicato/a e/o di convivere con lo/la stesso/a all’indirizzo su indicato. 

DELEGA 
le seguenti persone di fiducia a RITIRARE dal campus estivo il/la proprio/a figlio/a: 

1. Sig./ra______________________________ nato/a a ____________________________ 

Prov_______il_______________________ e residente in via _____________________ 

 ___________________________________n.____ Città_________________________ 

2. Sig./ra______________________________ nato/a a ____________________________ 

Prov_______il_______________________ e residente in via _____________________ 

 ___________________________________n.____ Città_________________________ 

DICHIARA 

di sollevare da qualsiasi responsabilità conseguente il campus Estivo 

È CONSAPEVOLE 

che la responsabilità del gestore del Campus estivo termina dal momento in cui il bambino/a 

viene affidato/a alla persona delegata. 

 

N.B.: Si fa presente che, ai sensi dell'art. 591 del Codice Penale, al ritiro non può essere 

delegata persona minore di 14 anni di età. 

 
 
 
 

DATA FIRMA DEL GENITORE 
 
 
 


