INFORMATIVA
Misure di prevenzione da rischio di contagio Covid-19
Campo Estivo “Un pomeriggio da naturalista”
Gentili genitori/titolari della responsabilità genitoriale,
con la presente vi informiamo circa le misure di prevenzione che saranno adottate da operatori, minori e
accompagnatori durante la realizzazione del campo estivo “Un pomeriggio da naturalista”.
1. Visto il vasto spazio disponibile, non si è ritenuto necessario lo scaglionamento degli arrivi e delle partenze dei
bambini, ma tutti i partecipanti sono pregati di rispettare la segnaletica di ingresso e uscita, nonché di attendere il
proprio turno senza creare assembramenti.
2. In caso di meteo favorevole, sarà sfruttato un ampio spazio all’aperto, totalmente recintato, con punti acqua e
bagni con accesso esterno. In caso di maltempo, sarà disponibile un ampio salone che permetterà il corretto
distanziamento fra bambini e l’accesso diretto ai bagni.
3. L’accoglienza prevede il triage condotto da un operatore, che si occuperà dell’ingresso dei bambini, previa
misurazione della temperatura e disinfezione delle mani, e delle operazioni di registrazione dei presenti,
pagamento attività e rilascio ricevute. Considerate le norme igieniche prescritte, queste operazioni saranno
rallentate: vi preghiamo di attendere con pazienza il vostro turno, ricordando che ogni azione mira a lavorare
nella massima sicurezza per i vostri bambini e le vostre famiglie.
4. Una volta registrati, i bambini saranno informati sul rispetto delle norme di sicurezza previste, prima dell’inizio
delle attività di gioco.
5. Come previsto dalla norma, il rapporto numerico fra operatori e bambini sarà di 1 operatore ogni 7 bambini, per
un massimo di 2 operatori e 14 bambini.
6. Durante lo svolgimento delle attività, saranno rispettate le seguenti norme di sicurezza:
−

negli ambienti chiusi o se non si può mantenere il distanziamento fisico, tilizzo delle mascherine (che dovranno

essere portate da casa)
−

distanziamento fisico di almeno 1 metro fra le persone

−

lavaggio o disinfezione delle mani ogni volta che sia necessario (ad esempio dopo l’utilizzo di strumenti di
lavoro non monouso). I prodotti disinfettanti saranno forniti dall’organizzazione.

−

disinfezione degli strumenti non monouso previsti, prima e dopo il loro utilizzo

−

disinfezione dei servizi igienici nel caso vengano utilizzati

−

non si prevede una pausa-merenda durante lo svolgimento delle attività.

−

A fine attività, gli operatori protrarranno la loro presenza fino a che tutti i minori non siano ripartiti verso casa o
siano stati consegnati agli adulti per loro responsabili

Sicuri della vostra collaborazione, vi ringraziamo.

Morbegno, 1 luglio 2020

La responsabile dell’attività

PATTO TRA L’ENTE GESTORE E LE FAMIGLIA
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19
La sottoscritta Nora Fumagalli responsabile del campo estivo “Un pomeriggio da naturalista”
realizzato presso la Casa Vacanze ex asilo di Cataeggio
e
Il signor/la signora ______________________________________________________________
in

qualità

di

genitore

o

titolare

della

responsabilità

genitoriale

di

________________________________________________________________________, nato/a
a ___________________ ( _______ ), residente in _____________________________________,
via

________________________________________________

e

domiciliato

in

____________________________, via ______________________________________________

Sottoscrivono il seguente patto per la frequenza del minore al centro estivo:
In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:
−

di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;

−

che il figlio/a, 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/a al domicilio in presenza di febbre superiore a
37,5° o di altri sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite) e di informare tempestivamente il
pediatra e il gestore del centro estivo della comparsa dei sintomi o febbre;

−

di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a sia sottoposto a misurazione della
febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso al centro e che, in caso di febbre
superiore ai 37,5° o in presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere
ammesso al centro estivo e rimarrà sotto la sua responsabilità;

−

di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o
di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvede all’isolamento
immediato del minore e ad informare immediatamente l’Agenzia di Tutela della Salute
nonché i familiari;

−

di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie
all’interno del centro nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da
Covid-19;

−

di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del centro estivo di tutte le
disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del
rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in particolare:
−

delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal centro;

−

di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area
del centro estivo, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini;

−

di essere consapevole che nello svolgimento della procedura di triage è tenuto a informare
l’operatore all’ingresso sullo stato di salute corrente del bambino o dell’adolescente, in
particolare dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre, difficoltà, respiratorio o
congiuntivite.
In particolare il gestore dichiara:

−

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 al centro estivo, a comunicare
eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;

−

che per la realizzazione del centro estivo si avvale di personale adeguatamente formato sulle
procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si
impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al
lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;

−

di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni
igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il
distanziamento;

−

di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi di bambini nei quali è
organizzato il centro estivo;

−

di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19
da parte di un bambino o adulto frequentante il centro estivo, a ogni disposizione dell’autorità
sanitaria locale

Data:

Il genitore
(o titolare della responsabilità genitoriale)

Il responsabile del centro estivo

COMPILAZIONE A CURA DI UN GENITORE/
TUTORE LEGALE DEL MINORE:

DICHIARAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DEL MINORE
DA RENDERE IN OCCASIONE DELLA PRIMA ACCOGLIENZA
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000
Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato il ______________________ a ______________________________________ (_________),
residente in ____________________________ (____) via _______________________________
Tel. ___________________________________ email __________________________________
in qualità di ____________________ del minore _______________________________________

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:
a.

di essere a conoscenza degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di corresponsabilità;

b.

di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti;

c.

che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è o è stato COVID- 19
positivo accertato ovvero è stato COVID 19 positivo accertato e dichiarato guarito a seguito di duplice
tampone negativo;

d.

che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è stato sottoposto alla
misura della quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

e.

che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non ha avuto negli ultimi 14
giorni contatti stretti1 con soggetti risultati positivi al COVID-19 o con una persona con temperatura
corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria conoscenza;

f.

che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non ha presentato negli ultimi 3
giorni sintomi influenzali (tosse, febbre superiore a 37,5°) e che in caso di insorgere degli stessi nel
minore durante la giornata sarà propria cura provvedere a riportarlo tempestivamente presso il proprio
domicilio;

g

di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dell’art. 2 del D.L. 33 del 16
maggio 2020 e del DPCM 11 giugno 2020.

1 La circolare 0018584-29/05/2020-DGPRE-P avente ad oggetto "Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact
tracing) ed App Immuni" definisce il "Contatto stretto" (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato come:
a) una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
b) una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (ad esempio una stretta di mano);
c) una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVI-19 (ad esempio toccare a mani
nude fazzoletti di carta usati);
d) una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno
15 minuti;
e) una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso
COVID-19 in assenza di DPI idonei;
f) un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta a un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio
addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI
non idonei;
g) una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione
rispetto ad un caso COVID-19;
sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

SI IMPEGNA INOLTRE

A comunicare, in occasione dell'accoglienza giornaliera, eventuali situazioni che possono determinare
una variazione delle condizioni di salute del minore e in particolare le seguenti circostanze:
a) il minore ha avuto, nel periodo di assenza dalle attività, una temperatura corporea superiore ai 37,5° o
alcuna sintomatologia respiratoria;
b) il minore è entrato in stretto contatto, nel periodo di assenza dalle attività, con una persona positiva
COVID-19 o con una persona con temperatura corporea superiore a 37,5° o con sintomantologia
respiratoria, per quanto di propria conoscenza;

In fede
Firma del dichiarante

Data

Il presente modulo sarà conservato da Associazione di Promozione Sociale VentiVenti, nel rispetto della
normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria.

DA COMPILARE A CURA DELL'ADULTO CHE ACCOMPAGNA IL
MINORE (SE L'ACCOMPAGNATORE CAMBIA NEL TEMPO, QUESTO
MODULO VA RICOMPILATO
DICHIARAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE
DELL’ACCOMPAGNATORE DA RENDERE IN OCCASIONE DELLA
PRIMA ACCOGLIENZA

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato il ______________________ a ______________________________________ (_________),
residente in ____________________________ (____) via _______________________________
Tel. ___________________________________ email __________________________________
in qualità di ____________________ del minore _______________________________________

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:
a.

che non ha avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria nei
3 giorni precedenti;

b.

che non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni a seguito di stretto contatto
con casi COVID-19 o sospetti tali;

c.

non è entrato a stretto1 contatto con una persona positiva COVID-19 o con una persona con
temperatura corporea superiore ai 37,5° o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

1 La circolare 0018584-29/05/2020-DGPRE-P avente ad oggetto "Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact
tracing) ed App Immuni" definisce il "Contatto stretto" (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato come:
a) una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
b) una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (ad esempio una stretta di mano);
c) una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVI-19 (ad esempio toccare a mani
nude fazzoletti di carta usati);
d) una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno
15 minuti;
e) una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso
COVID-19 in assenza di DPI idonei;
f) un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta a un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio
addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI
non idonei;
g) una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione
rispetto ad un caso COVID-19;
sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

SI IMPEGNA INOLTRE
a comunicare , in occasione dell'accoglienza giornaliera, eventuali situazioni che possono determinare una variazione
delle proprie condizioni di salute e in particolare le seguenti circostanze:
d) avere avuto, nel periodo di assenza dalle attività da parte del minore, una temperatura corporea superiore ai 37,5° o
alcuna sintomatologia respiratoria;
e) essere entrato in stretto contatto, nel periodo di assenza dalle attività da parte del minore, con una persona positiva
COVID-19 o con una persona con temperatura corporea superiore a 37,5° o con sintomatologia respiratoria, per quanto
di propria conoscenza;

In fede
Firma del dichiarante

Data

Il presente modulo sarà conservato da Associazione di Promozione Sociale VentiVenti, nel rispetto della
normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria.

UN POMERIGGIO DA NATURALISTA
Alla scoperta dei quattro elementi
sperimentando, giocando, creando…

Modulo di iscrizione
Il/La sottoscritto/a
Nome:

Cognome:

Residente a:
In via:
Codice fiscale:
Telefono/Cellulare:
Desidera iscrivere
Nome:
Cognome:
Data di nascita:
Nome:
Cognome:
Data di nascita:
All’attività “Un pomeriggio da naturalista” nelle seguenti date:
 Martedì 7 luglio 2020

 Martedì 14 luglio 2020

 Martedì 21 luglio 2020

 Martedì 28 luglio 2020

 Martedì 4 agosto 2020

 Martedì 11 agosto 2020

Si segnalano di seguito eventuali allergie e/o intolleranze alimentari o di altro tipo:

Firma:

Data:
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA: autorizzazione al personale dell’Amministrazione comunale di Val Masino e
VentiVenti APS per riprese fotografiche e video durante lo svolgimento del corso:
Il/La sottoscritto/a
Nome:

Cognome

Nato/a a

il

Residente a
In via
Comune di
in qualità di Genitore /Tutore del figlio
Nome:

Cognome:

Nato/a a
Residente a

il
In via

in qualità di Genitore /Tutore del figlio
Nome:

Cognome:

Nato/a a
Residente a

il
In via

con la sottoscrizione del presente atto concede all’Amministrazione comunale di Val Masino e a VentiVenti APS
l’autorizzazione a riprendere il proprio figlio con videocamera o macchina durante le attività “Un pomeriggio da
naturalista” esclusivamente al fine di:
• documentare l’attività svolta (archivio Amministrazione comunale e VentiVenti APS);
• illustrare eventuale materiale promozionale dell’Amministrazione comunale e di VentiVenti APS (articoli su
organi di stampa locale, sito web, pagine Facebook e Instagram ufficiali).
La presente liberatoria viene concessa esclusivamente per le finalità sopra descritte.
Dichiara, infine, di essere stato/a informato/a e di accettare che né il Minore né il/la sottoscritto/a avranno nulla a
pretendere dall’Amministrazione comunale e da VentiVenti APS in relazione alla cessione dei diritti di cui alla presente
dichiarazione.
Firma:

Data:

INFORMATIVA
(in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016)
Con la presente La informiamo che l’Associazione VentiVenti APS, da ora semplicemente Associazione, con sede in
Morbegno, via Forestale n. 22, codice fiscale 91012750146, mail segreteria@a2020.it,
in qualità di Titolare e Responsabile, tratterà i Suoi dati personali, identificativi ed anagrafici ai sensi dell’articolo 13
del GDPR, con le modalità e le precauzioni appresso indicate:
1) Figure che intervengono nel trattamento.
Interessato – Colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta;
Titolare del trattamento – Associazione che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette;
Responsabile del trattamento – L’eventuale incaricato del trattamento;
Terzo che riceve il dato – Colui al quale il dato è conferito dall’ Associazione.
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2) Modalità di trattamento
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso. Il trattamento potrà avvenire
anche con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice
e dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali: registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione,
utilizzo, comunicazione, cancellazione.
3) Finalità del trattamento.
Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di partecipazione alle attività
“Un pomeriggio da naturalista”
4) Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà l’impossibilità di partecipare
alle attività.
5) Comunicazione dei dati
I dati da Lei forniti verranno da noi trattati, per le finalità indicate del trattamento, per le finalità istituzionali
conseguenti l’iscrizione. Inoltre i dati stessi, a richiesta, saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di
legge.
6) Luogo e modalità di conservazione dei dati
I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici, in luoghi
di norma ubicati all’interno della Comunità Europea. A richiesta dell’interessato, in riferimento a quella data, verranno
comunicati gli indirizzi di conservazione.
7) Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente. Decorso tale termine, gli stessi saranno
distrutti.
8) Diritti dell’interessato
Con specifica istanza, da inviare all’Associazione, Titolare del trattamento, tramite raccomandata o posta elettronica,
potrà conoscere i Suoi dati personali in possesso dell’Ente, chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione. Inoltre
potrà completarli, aggiornarli o richiederne copia. Eventuali richieste di copie su supporto cartaceo non ritirate presso
la sede dell’Ente saranno soggette a contributo spese di invio. Potrà inoltre, con le stesse modalità, revocare il
consenso, opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati, o chiederne l’invio a terzi da Lei indicati. Potrà proporre
reclami al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse violati i Suoi diritti.
9) Modalità di controllo
Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante:
- Controllo e tracciabilità degli accessi mediante ID e Password di livelli diversi;
- Codifica del Trattamento con individuazione e partizione dei processi;
- Sistema di protezione da Malware;
- Minimizzazione dei dati trattati.
Verranno predisposti controlli di sicurezza fisici mediante:
- Conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale incaricato;
- Conservazione dei supporti fisici del server in luogo protetto e Backup dei dati;
- Stipula di contratti accurati in tema di trattamento dei dati personali.
Verranno predisposti controlli organizzativi mediante specifica formazione del personale che abbia accesso ai dati
personali.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto letta l’informativa che precede, acconsente al trattamento dei propri dati personali nelle modalità e
per le finalità descritte nell’informativa che precede.

Data

Firma del dichiarante
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