
 

 
 

MODULO ISCRIZIONE GIORNATE VERDI NATALE DICEMBRE 2021-GENNAIO 2022 
FATTORIA DIDATTICA EL-BACAN 

Il/la sottoscritto/a________________________________________genitore di_________________________________ 
chiede che il/la proprio/a figlio/a venga iscritto/a alle attività di fattoria didattica per le seguenti settimane:  
O  27 Dicembre 2021                        
O  28 Dicembre 2021                                              
O  29 Dicembre 2021                           
O  30 Dicembre 2021                           
O  3 Gennaio 2022                          
O  4 Gennaio 2022                           
O  5 Gennaio 2022                           
*le giornate saranno confermate solo al raggiungimento di un numero minimo d’iscrizioni 
 
Dati del/la bambino/a:  
NOME COGNOME________________________________________________________________________________ 
Nato/a__________________________________________il_________________________________ prov. ________  
residente a________________________________ in via_________________________________________________ 
classe/sezione frequentata_________________________________________________________________________ 
 
COSTI:  
- 1 giorno: 35€ 
- 7 giorni: 220€ (pagamento il primo giorno) 
N.B. no sconto secondo figlio, no sconto mezza giornata 
 l’organizzazione può essere rivalutata successivamente in considerazione di eventuali nuove condizioni. 
 
Si consiglia di far indossare al proprio figlio indumenti pratici non delicati, di portare i compiti e le galosce per le passeggiate. 
 
In caso di necessità contattare:  
Nome:_________________________________________Telefono___________________________________________ 
Nome:_________________________________________Telefono___________________________________________ 
 
Eventuali allergie e/o intolleranze del bambino: ____________________________________________________________________ 
 
Autorizzo il personale a svolgere passeggiate nei sentieri adiacenti la fattoria:    SI       NO  
 
Desideriamo informarla, ai sensi dell’articolo 13 del Codice sulla privacy (D. Lgs. 196/2003) e del Regolamento (UE) 679/2016 (il “Regolamento”), 
che il trattamento dei suoi dati personali avverrà con correttezza e trasparenza, per fini leciti e tutelando la sua riservatezza ed i suoi diritti. 

 
ALTRE INFORMAZIONI UTILI: 

-le attività verranno svolte, per quanto possibile, all’aria aperta rispettando il necessario distanziamento sociale. 
-è obbligatorio l’utilizzo della mascherina dai 6 anni in su. 
-verrà garantita la disponibilità di soluzioni/gel a base alcolica. 
-per evitare assembramenti agli accompagnatori non è consentito l’ingesso alla struttura, ad eccezione del luogo dedicato all’accoglienza ed al 
ritiro.  
-è importante rispettare gli orari per l’ingresso(7.30-9.00) e l’uscita(15.30-16.00); in caso di ritardo si prega di attendere con pazienza il primo 
operatore disponibile per accogliere il bambino. 
-i bambini devono essere accompagnati  da un genitore per volta, è preferibile che sia sempre lo stesso genitore. È preferibile che gli 
accompagnatori non siano persone con più di 60 anni. 
-all’entrata verrà misurata la temperatura a tutti i bambini e ai loro accompagnatori: in caso di temperatura maggiore o uguale a 37.5° del 
genitore/accompagnatore o del bambino, entrambi verranno immediatamente allontanati dalla struttura e invitati a rivolgersi al proprio Medico 
Curante. 
-non è consentito portare cibo, oggetti e giochi da casa. 
-si raccomanda che la biancheria utilizzata dai minori venga lavata regolarmente dai genitori, possibilmente ad una temperatura maggiore di 60°. 
-gli spazi utilizzati da ciascun gruppo verranno disinfettati prima e dopo il loro utilizzo. 
-verrà eseguita una pulizia accurata dei locali e dei servizi igienici una volta al giorno. 

 
_________________________, lì ______________________       FIRMA DI UN GENITORE ______________________  
Inviare il modulo d’iscrizione, la liberatoria minori e il patto di responsabilità reciproca compilati all’indirizzo  info@el-bacan.it o al 
numero 3453314585(Serena) 

mailto:info@el-bacan.it


LIBERATORIA MINORI 
 
I sottoscritti genitori (Nome e cognome dei genitori e/o tutori):  

1. _____________________________________________________________________________ 

Nato/a il        /       /              , a                                                                           , in provincia di (        ), 

Residente a                                                                                                          , in provincia di (        ), 

Codice Fiscale Nr.     

     

                                                                                                      

2. _____________________________________________________________________________ 

Nato/a il        /       /              , a                                                                           , in provincia di (        ), 

Residente a                                                                                                          , in provincia di (        ), 

Codice Fiscale Nr.     

 

 

In qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne: 

(Nome e cognome del minore)____________________________________________________________                                                                                           

Nato/a il        /       /              , a                                                                           , in provincia di (        ), 

Residente a                                                                                                          , in provincia di (        ), 

Codice Fiscale Nr.     

 

 

AUTORIZZANO 

Il minore alla partecipazione al progetto “Giornate Verdi”, presso la fattoria didattica “El Bacan” di 

Verona  per lo svolgimento delle attività didattiche previste nel programma dal 27/12/2021 al 

05/01/2022. 

 

Inoltre 

AUTORIZZANO 

la fattoria didattica “El Bacan” alla realizzazione di immagini fotografiche e/o video del proprio figlio/a 

minore durante la realizzazione dei laboratori organizzati dalla fattoria stessa nell’ambito del progetto 

“Giornate Verdi”. 

 

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Regolamento (UE) 2016/679. - Art. 

7 (Consenso). Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in 

grado di dimostrare che l’interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati 

personali. Articolo 8 (Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società 

dell’informazione) Omissis… Ove il minore abbia un’età inferiore a 16 anni, tale trattamento è lecito se e 

nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. 

 

Luogo……………………………………….. Data…………………………… 

 

Firma leggibile per accettazione (di entrambi i genitori): 

 

___________________________________                                     ____________________________________ 

 

                 

                 

                 



 
 

PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA TRA IL GESTORE DEL SERVIZIO EDUCATIVO/RICREATIVO 
E LE FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI 

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

 
La sottoscritta Loredana Bimestre nata a Verona il 24-02-1967 e residente in via Verona n° 11 Palazzolo di 

Sona VR, C.F. BMSLDN67B64L781Y , in qualità di responsabile del servizio per l’infanzia e l’adolescenza 

Fattoria Didattica El Bacan sito in via Verona n° 11 Palazzolo di Sona, VR 

E  

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ___________________________ il 

________________, e residente in ________________________________________________________ C.F 

___________________________ in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di 

_________________________________________, nato/a a ____________________________________ il 

_________________, e residente in ________________________________________________________ 

C.F. _______________________________ che frequenterà il suddetto servizio 

 
entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci, SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE ALLA 
FREQUENZA DI ________________________________________________ AL SERVIZIO SOPRA 
MENZIONATO.  
 
IN PARTICOLARE, IL GENITORE (O TITOLARE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE), consapevole 
che in età pediatrica l’infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica e che, pertanto, dovrà 
essere garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e 
tempestiva in caso di sintomatologia sospetta  
 

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 auto-monitorare le proprie condizioni di salute, quelle del proprio figlio/a, dei familiari e 
conviventi, avvalendosi anche del supporto del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di 
Libera Scelta;  
● di, ogni qualvolta il genitore stesso o il proprio/a figlio/a o uno qualunque dei familiari e 
conviventi, presenti sintomi sospetti per COVID-19 (a titolo di esempio: febbre, difficoltà 
respiratorie, perdita del gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse, congestione nasale, 
congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.) di rivolgersi tempestivamente al proprio Medico per le 
valutazioni del caso;  
● di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia 
(tra quelle sopra riportate), l’ente gestore provvede all’isolamento immediato e successivo 
allontanamento del minore, a cura del genitore o altro adulto responsabile, invitandolo a 
contattare immediatamente il Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera Scelta per le 
valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure diagnostiche;  
● di essere consapevole che la frequenza del servizio comporta il rispetto delle indicazioni igienico-
sanitarie previste;  



● di essere stato adeguatamente informato dal gestore del servizio 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 servizio educativo, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio; 
● di essere consapevole che con la ripresa di attività di interazione, seppur controllate, non è 
possibile azzerare il rischio di contagio, che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e 
rigorosa 10 Linee di Indirizzo - Organizzazione delle attività educative e ricreative per i minori 
osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste dalle linee di indirizzo regionali sopra 
citate, e che per questo è importante la massima cautela anche al di fuori del contesto del servizio.  
 
IN PARTICOLARE, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDUCATIVO, consapevole che in età pediatrica 
l’infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica e che, pertanto, dovrà essere garantita una 
forte alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso di 
sintomatologia sospetta  

DICHIARA 
● di avere preso visione delle “Linee di indirizzo per l’Organizzazione delle attività educative e 
ricreative per i minori” della Regione del Veneto e di attenersi alle indicazioni in esso contenute, 
nel rispetto degli interventi e delle misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della 
diffusione di SARS-CoV-2;  
● di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni 
dispositivo organizzativo e igienico-sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da 
COVID-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza del servizio, a comunicare eventuali 
modifiche o integrazioni delle disposizioni;  
● di avvalersi di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti 
normative in materia di organizzazione di servizi per l’infanzia, in particolare sulle procedure 
igienico-sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio;  
● di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le 
raccomadazioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente e dalle linee di indirizzo 
regionale;  
● di organizzare le attività evitando, nei limiti della miglior organizzazione possibile, attività di 
intersezione tra gruppi diversi di bambini;  
● di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di accertata infezione da COVID-19 da 
parte di un bambino o adulto frequentante il servizio, 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 di carattere nazionale per la 
gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per minori durante 
l’emergenza COVID-19 e delle sopracitate linee di indirizzo regionali per i servizi educativi e 
ricreativi rivolti ai minori.  
 
                            Il genitore                                                                  Il responsabile del servizio 
(o titolare della responsabilità genitoriale)  
 
____________________________________            _______________________________________ 


