


Con l’arrivo dell’estate, finalmente, tutti i nostri 

bambini possono tornare ad incontrarsi e a gioca-

re assieme! 

La Cooperativa Sprint è pronta ad accogliere tutti i 

suoi piccoli amici, nel rispetto di tutte le misure di 

sicurezza e prevenzione COVID, per offrigli final-

mente dei momenti di spensieratezza e felicità! 

Il centro vacanza “ESTATISSIMA MORUZZO 2020” 

è strutturato in piccoli gruppi di bambini e le attivi-

tà sono organizzate presso i locali della Scuola Primaria e per rendere più accat-

tivanti le varie proposte laboratoriali, saranno anche organizzate delle attività  

esterne sul territorio.  

I turni di frequentazione previsti sono suddivisi in periodi di due settimane e, come 

indicato nelle linee guida regionali, i bambini non potranno cambiare gruppo.  

Per preiscriversi sarà necessario registrarsi on-line, scegliendo le proprie prefe-
renze. La preiscrizione sarà possibile effettuarla a partire da  domenica 14 giugno 
fino a domenica 21 giugno.  

A partire da lunedì 22 giugno saranno pubblicati gli elenchi dei bambini che han-
no la priorità di accesso e tutti i bambini che, per questioni numeriche di recettivi-
tà delle strutture, non potranno partecipare, saranno messi in lista d’attesa. 

Per confermare l’iscrizione sarà necessario effettuare il bonifico del pagamento delle 

settimane scelte e , assieme al “Patto di corresponsabilità”, dovrà essere inviata una 

copia del bonifico all’indirizzo mail: iscrizioni@cooperativasprint.it entro il venerdì pre-

cedente all’inizio del periodo d’iscrizione.  

Sarà possibile preiscriversi anche per più periodi, anche successivamente ai termini 

sopra indicati, con la stessa procedura indicata precedentemente attendendo poi la 

conferma dell’accoglimento della richiesta.  È necessario che tutte le famiglie, prima 

di recarsi al Centro Vacanza, leggano con attenzione tutte le indicazione del “Patto di 

corresponsabilità! 



Bambini scuola primaria Bambini scuola dell’infanzia 

Attività ludico motorie 

Laboratori manuali 

Gite nel territorio  

 Attività espressive 

Attività ludico motorie 

Attività creative 

Attività Espressive 

 

Età dai 06 ai 11 anni Età dai 04 ai 05 anni 

Posti disponibili 

Mattina : 21 posti 

Pomeriggio: 21 posti 

Posti disponibili 

Mattina : 15 posti 

Pomeriggio: 15 posti 

SCEGLI,  

IL PERIODO E 
LA FASCIA 
ORARIA 

Periodo dal al 

1 29 giugno 10 luglio 

2 13 luglio 24 luglio 

3 27 luglio 07 agosto 

SCELTA  ORARIA 

Mattina 08:00—12:30 

Pomeriggio 14:00—18:30 

Tempo pieno* 08:00—16:00 

Attento: la frequentazione minima al centro vacanza è di 

due settimane, da scegliere tra quelle indicate, 

* Il tempo pieno sarà attivato in base alle iscrizioni ricevute. Se siete interessati , 

nel modulo d’iscrizione on-line, indicatelo come prima scelta segnando anche 

una seconda preferenza nel caso in cui non fosse possibile attivarlo 

SEDE: Scuola  
Primaria di  

Moruzzo 

Laboratori sul  
territorio 



Ora che hai scelto, devi preiscriverti on-line e at-
tendere la pubblicazione della conferma del posto. 

Nel caso in cui non possiamo accogliere subito la 
tua iscrizione, sarai messo in lista di attesa e rien-
trerai in  caso di rinunce 

Se la tua iscrizione è 
stata accettata, ti in-
vieremo la nota con 
l’importo da pagare e 
per confermarla dovrai 
effettuare il bonifico 
ed inviarci una copia. 
Successivamente ti 
invieremo la fattura. 

Ricordati di leggere 
attentamente il “Patto 
di corresponsabilità”, 
di sottoscriverlo e 
inviarcelo 

Tu, non puoi venire 
al Centro Vacanza 



 

 

   

  

   

Criteri per la selezione delle iscrizioni 

• Residenza 

• Famiglia monogenitoriale con geni-

tore che lavora 

• Famiglia con entrambi i genitori 

che lavorano 

• Mancanza di rete familiare di sup-

porto 

• Minore certificato 

• Bambino già iscritto nella scuola di 

Moruzzo 

• Genitore non residente che lavora 

dove ha sede il Centro Vacanza 

• Non residente con minore che fre-

quenta una scuola nel Comune del 

Centro Vacanza 

• Ordine di arrivo della domanda 

 

Mail per le iscrizioni: 

iscrizioni@cooperativasprint.it 

 

IBAN ISCRIZIONI  

IT37 I086 3763 8200 0002 3032 068 

 

INFO. e NUMERI UTILI 

cooperativa.sprint@gmail.com 

3495866747 Laura / 

3470439541 Nicola  

3406521119 Consuelo / 

3457276961 Pamela  
 

 

 

IL COMUNE DI MORUZZO, PREVIA DOMANDA, RICONOSCERÀ AI NUCLEI FAMILIARI RESI-

DENTI UN CONTRIBUTO ECONOMICO AD ABBATTIMENTO DELLA RETTA, FINO AD UN MAS-

SIMO DI EURO 60 PER OGNI SETTIMANA DI FREQUENZA E PER UN MASSIMO COMPLESSI-

VO DI EURO 360 PER OGNI FIGLIO/A ISCRITTO/A. IL BENEFICIO SARÀ CUMULABILE CON 

ALTRI EVENTUALI BENEFICI O SGRAVI FISCALI, PURCHÉ NON ECCEDENTI LA SPESA DA SO-

STENERE 

https://forms.gle/KHZbugxvPVrrhUTg6 

Costo per una settimana 1/2 gg ELEMENTARI : € 98,00 

Costo per una settimana 1/2 gg ASILO: € 115,00 

Costo per una settima tempo pieno:   €175,00 + € 30,00 pasti veico-

lati (N.B. non è possibile portare cibi da casa) (per i bambini della scuola dell’infanzia 

non è possibile fare il “riposino pomeridiano”) 

È previsto uno sconto per fratelli* e non sono previsti sconti per 

più settimane.  
N.B. La quota  è comprensiva di assicurazione, piccoli materiali di consumo, merenda, sistemi di 

prevenzione e sicurezza Covid19. 

Il tempo pieno sarà attivato in base alle iscrizioni ricevute. 

https://forms.gle/KHZbugxvPVrrhUTg6


PATTO DI CORRESPONSABILITÀ TRA ENTE GESTORE ATTIVITÀ ESTIVA E FAMIGLIA DEI BAMBI-

NI/RAGAZZI ISCRITTI, PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID19 

 

Il Coronavirus (SARS-Cov2) può causare una malattia (COVID19) caratterizzata, nella mag-

gior parte dei casi da manifestazioni cliniche lievi quali rinite, tosse, febbre, anosmia 

(perdita del senso dell’olfatto), ageusia (perdita del senso del gusto), difficoltà respiratorie, 

congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza e che, in alcuni casi, può determinare forme 

più gravi fino alla polmonite con gravi complicazioni respiratorie.  

Nella maggior parte dei casi i minori possono presentare manifestazioni della malattia 

senza sintomi o con sintomi lievi derivanti dal contagio da Coronavirus: in questo senso 

possono essere dei veicoli dell’infezione nei confronti degli adulti con cui vengono a con-

tatto senza esserne consapevoli (in particolare anziani). 

Stante l’emergenza sanitaria in atto, nell’ottica della condivisione dei comportamenti e del-

le azioni utili alla prevenzione e alla riduzione del rischio di contagio da COVID19, 

TRA 

il sig./sig.ra MARCON LAURA in qualità di PRESIDENTE  dell’Ente Gestore dell’attività estiva 

per minori denominata ESTATISSIMA MORUZZO 2020, che ha in carico il minore 

______________________________ 

E 

il sig./sig.ra ________________________ nato a _____________________ il 

_______________________________ residente a _________________________ indirizzo: 

_____________________________________ in qualità di genitore (o titolare di responsabilità geni-

toriale) di ______________________________ 

 

SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE LA 

FREQUENZA DI “ESTATISSIMA MORUZZO 2020” ALL’ATTIVITA’ ESTIVA SOPRA MENZIO-

NATA. 

 

IL GENITORE (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara di essere consapevole 

che, nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è possi-

bile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa 

e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza e pertanto si impegna in 

particolare a: 

osservare il divieto di assembramento (fra genitori, fra genitori e operatori, con altri bam-

bini, anche negli spazi esterni, esempio parcheggi); 

evitare di portare giochi, cibi, bevande, regali e altri oggetti da casa; 

provvedere a dotare il proprio figlio di vestiario ad uso esclusivo per la permanenza pres-

so gli ambienti di svolgimento dell’attività estiva, con cambio e lavaggio quotidiano;  

tenere a casa il bambino/ragazzo in caso di sintomatologia riconducibile a COVID 19 

(rinite, tosse, febbre >37.5, anosmia, ageusia, difficoltà respiratorie, congiuntivite, vomito, 

diarrea, inappetenza) del bambino stesso o di un componente del nucleo familiare; 

collaborare con gli operatori, durante le fasi di accesso, permanenza e ritiro del minore a 

fine giornata, nel rispetto delle misure organizzative di precauzione incluso il triage all’in-

gresso e per esempio le modalità di colloquio con gli operatori che potranno avvenire con 

modalità consone al distanziamento fisico (ad esempio in remoto); 



non entrare in struttura se non in casi eccezionali; 

monitorare e comunicare tempestivamente l’insorgenza di eventuali sintomi che possano 

far sospettare contagio COVID 19 del bambino e del nucleo familiare; 

accompagnare il proprio figlio da solo o farlo accompagnare da un singolo adulto suo de-

legato; 

rispettare le procedure di triage che prevedono la misurazione e la registrazione della 

temperatura corporea per tutti minori, per gli operatori all’ingresso e per chiunque debba 

entrare nella struttura; 

astenersi dall’accompagnare il minore qualora lo stesso sia positivo o sottoposto a isola-

mento; 

accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra sinto-

matologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvede all’isolamento immediato 

del bambino/ragazzo e ad informare immediatamente il medico curante/pediatra di libera 

scelta e i familiari; 

lavarsi le mani; 

dotare il proprio figlio di calzature dedicate o sovrascarpe per l’attività indoor; 

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. 

 

IL GESTORE si impegna in particolare a: 

fornire, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo 

organizzativo e igienico sanitario adottata per contenere la diffusione del contagio da Co-

vid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza al centro estivo, a comunicare 

eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

ad avvalersi per la realizzazione del centro estivo 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 sa-

nitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

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; 

a non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi di bambini nei 

quali è organizzata l’attività estiva; 

ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-

19 da parte di un bambino o adulto frequentante l’attività estiva, a ogni disposizione 

dell’autorità sanitaria locale; 

Nello specifico, per quanto riguarda gli ambienti e gli oggetti si impegna inoltre a: 

praticare un’accurata igiene degli ambienti e delle superfici con particolare attenzione a 

quelle che più frequentemente vengono toccate o manipolate o sulle quali possono depo-

sitarsi goccioline prodotte con il respiro, il parlato o colpi di tosse e starnuti; 



garantire un ricambio periodico dell’aria in tutti gli ambienti in maniera naturale aprendo le 

finestre, tenendo conto delle attività svolte e delle dimensioni della stanza e del numero 

delle persone presenti; 

eseguire la pulizia giornaliera delle superfici più volte al giorno. I tavoli vanno sanificati pri-

ma e dopo la consumazione dei pasti; 

sanificare i locali una volta al giorno e dei servizi igienici almeno due volte al giorno, con 

una soluzione disinfettante a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% (equivalente a 1000 ppm); 

garantire la pulizia dei giocattoli più volte durante la giornata. A fine giornata gli stessi ver-

ranno disinfettati con soluzione a base di ipoclorito di sodio (o,1%) o a di alcol etilico (70%), 

sciacquati e asciugati. Sconsigliato l’utilizzo di peluche.  

 

La sottoscrizione del presente patto impegna le parti a rispettarlo. Dal punto di vista giuridi-

co, 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 regionali per la riapertura di 

attività educative, ludiche e ricreative per minori approvate con D.G.R. 2020. 

 

Luogo e data  

_________________________________________ 

 

Il Responsabile/delegato dell’Ente Gestore sig./sig.ra  

LAURA MARCON 

 

 

 

Il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) sig./sig.ra 

_________________________________________ 



SCHEMA DI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL 

REGOLAMENTO 2016/679/UE PER L’ATTUAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA ATTIVITÀ 

EDUCATIVE, LUDICO E RICREATIVE PER MINORI, APPROVATE CON DGR _________ 

1. Titolare, Responsabile della protezione dei dati e Responsabile del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Onlus Sprint Società Coo-

perativa Sociale di Fagagna, con sede in Vicolo Nigris 1,  

2. Finalità del trattamento e natura del conferimento dei dati 

In osservanza delle linee guida regionali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il conteni-

mento della diffusione del virus Covid-19 per le attività estive per minori approvate con DGR n.804 del 

29/05/2020 sono richiesti i dati personali quando, a seguito della rilevazione della temperatura corporea 

per l’accesso ai locali e alle sedi delle attività dei minori, del personale dipendente e dei fornitori, si sia 

registrata una temperatura superiore a 37.5 °C. 

3. Modalità di trattamento dei dati 

In relazione alla finalità descritta, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 

informatici e telematici con logiche strettamente correlate alla finalità sopra evidenziata e, comunque, in 

modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

4. Categorie di destinatari dei dati personali 

I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dal personale incaricato dall’Ente gestore del-

le attività incaricato ad effettuare i controlli sugli accessi. Tali dati possono inoltre essere comunicati agli 

organi preposti ad eventuali indagini o controlli in caso di richieste specifiche da parte dei citati organi. 

5. Periodo di conservazione 

I dati saranno conservati per un periodo non superiore al conseguimento delle finalità per cui sono stati 

raccolti ed in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa od in rela-

zione alle scadenze previste dalle norme di legge. 

6. Diritti dell'Interessato 

Gli interessati al trattamento dei dati personali possono esercitare, nei limiti previsti dal Capo III del 

GDPR: 

- il diritto di accesso ai dati personali e alle informazioni ad essi relative; 

- il diritto di rettifica dei dati inesatti e di integrazione dei dati incompleti; 

- il diritto di proporre un reclamo al Garante della Privacy; 

- il diritto di cancellazione dei dati, di limitazione o di opposizione al loro trattamento. 


