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Documento informativo Centro Estivo Masi 2021 

 

 Il servizio è riservato ai bambini e ragazzi che hanno frequentato la scuola primaria o 

secondaria di primo grado, nonché l’ultimo anno della scuola dell’infanzia nel corso dell’anno 

scolastico 2020/21; 

 Le attività del Centro Estivo Masi 2021 inizieranno lunedì 7 giugno e termineranno, iscrizioni 

permettendo, l’ultimo venerdì prima dell’inizio dell’anno scolastico 2021/22, e saranno 

composte di turni settimanali di 5 giorni ciascuno (lunedì-venerdì); 

 Ciascun giorno di attività inizierà alle ore 07:30 e finirà alle ore 18:30, con la seguente 

suddivisione oraria: 

 Mattino 07:30 – 12:30; 

 Spazio mensa 12:30 – 14:30; 

 Pomeriggio 14:30 – 18:30. 

 Il servizio sarà dislocato su tre diversi ambienti: 

 Gli impianti sportivi di Masi siti in via Boaretti; 

 L’azienda agricola “Casaria” di Masi sita in via Frattesina, 8; 

 La fattoria didattica “Il Boschetto delle Lepri” di Piacenza d’Adige sita in via Argine, 233. 

 I contributi previsti sono i seguenti: 

 Tariffa settimanale 

Mattino 

(07:30-12:30) 
€ 35,00 

(€30 per fratelli/sorelle che frequentano gli stessi turni) 

Spazio mensa 

(12:30-14:30) 
€ 10,00  

pranzo al sacco oppure mensa interna monoporzione veicolata 

Pomeriggio 

(14:30-18:30) 
€ 30,00 

(€25 per fratelli/sorelle che frequentano gli stessi turni) 

Iscrizione una tantum: € 10,00 

Buono mensa: € 5,00 

 I versamenti vanno effettuati mediante contanti oppure bonifico bancario, COMPLETI 

DEL NOME DEL FIGLIO/A ISCRITTO/A facendo pervenire comunque alla direzione stessa 

documento attestante l'avvenuta operazione. 

(IBAN Ass. Joker IT95 P085 9063 1500 3700 0063 267 ) 
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 Tutta la documentazione necessaria alla richiesta di iscrizione, opportunamente compilata, 

dovrà pervenire alla Direzione del servizio prima dell’inizio della frequenza dell’iscritto alle 

attività previste  

 A partire dall’inizio del Centro Estivo, il punto segreteria (raccolta dei contributi, eventuali 

documenti, info e chiarimenti) sarà attivo presso la sede degli impianti sportivi di via Boaretti il 

lunedì e il martedì (mattina) e il venerdì (pomeriggio). Le attestazioni di pagamento e qualsiasi 

altro eventuale documento  possono essere inviati a mezzo posta elettronica all’indirizzo 

associazionejoker2008@gmail.com; 

Il pagamento può essere effettuato anche raggruppando più turni settimanali. 

 

Le attività si svolgono sotto la responsabilità della Joker APS e ne sono esonerati gli enti concessori 

degli spazi previsti per le attività. 

 

 

Interventi e misure di sicurezza per la prevenzione e il 

contenimento della diffusione di SARS-CoV-2 

  

 L’utilizzo della mascherina è obbligatorio per il personale, gli iscritti e chiunque acceda 

agli spazi previsti per lo svolgimento del servizio; 
 

 Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri 

sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 
 

 Divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali del servizio, anche 

successivamente all’ingresso, laddove sussistano le condizioni di pericolo (sintomi 

simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con 

persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie 

competenti; 
 

 Mantenimento, ove possibile compatibilmente con le attività previste dal servizio, del 

distanziamento fisico di un metro; 
 

 Osservare le regole e i comportamenti corretti sul piano dell’igiene, in particolare delle 

mani, che verranno igienizzate all’inizio e alla fine della giornata e lavate ad ogni 

cambio di attività, prima e dopo la merenda e dopo aver usato i servizi igienici; 
 

 Disciplinare correttamente le modalità di entrata e di uscita in modo da evitare 

assembramenti. 
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 L’ingresso è consentito soltanto al personale e agli iscritti. Eventuali terzi potranno 

accedere soltanto in caso di necessità e saranno soggetti all’osservanza delle norme 

sanitarie previste dall’emergenza in corso. 
 

 Assicurare la pulizia approfondita giornaliera di tutti gli spazi, le attrezzature e gli 

strumenti previsti per lo svolgimento del servizio. 
 

 L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da 

COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto 

la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone 

secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di 

competenza. 

 

 

Patto di responsabilità reciproca tra il gestore del servizio 

doposcuola e le famiglie degli iscritti 

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento 

della diffusione del contagio da Covid-19 

 

Il sottoscritto Mirco Chinaglia e il Sig./la Sig.ra genitore (o titolare della responsabilità 

genitoriale), entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci, 

 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE LA 

FREQUENZA DELL’ISCRITTO AL SERVIZIO SOPRA MENZIONATO. 

 

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, 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°) o 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 servizio della comparsa dei sintomi o febbre; 

• di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio sia sottoposto a misurazione 

della febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso e che, in caso di febbre 
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uguale o superiore i 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non 

potrà essere ammesso 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 il medico curante/pediatra di libera scelta e i familiari. Il medico 

curante/pediatra di libera scelta provvederà a contattare subito il Dipartimento di 

Sanità Pubblica (DSP) per la programmazione dell’effettuazione del tampone naso-

faringeo e per disporre le modalità di gestione e le precauzioni da adottare in attesa 

degli approfondimenti diagnostici, compreso l’immediato allontanamento della 

persona sintomatica dalla struttura, a cura del genitore o altro adulto responsabile. 

• di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico 

sanitarie durante il servizio; 

• di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori 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 ed in particolare: 

- delle disposizioni per gli accessi e le uscite; 

• di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio 

figlio non trascorre al doposcuola, 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 doposcuola. 

 

    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 doposcuola, a 

comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

• che per la realizzazione dei doposcuola si avvale di personale adeguatamente formato 

su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione di servizi, 

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-
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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 servizio, a ogni disposizione 

dell’autorità sanitaria locale. 

 

 

 

Il Coordinatore Responsabile del servizio 

 

 

 

 

 

   

 


