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DOMANDA D'ISCRIZIONE BAMBINI  

 
COGNOME (del bambino) ___________________NOME_________________________ 

LUOGO DI NASCITA_____________________________ PROVINCIA_______ 

DATA DI NASCITA_____________________  

Codice fiscale ____________________________________MASCHIO [  ] FEMMINA [  ] 

RICHIEDENTE 

COGNOME_______________________________NOME_____________________________ 

LUOGO DI NASCITA ___________________ __ PROVINCIA _____ ___ 

DATA DI NASCITA_____________________RESIDENTE _______________ PROV 

IN VIA _____________ N°__________________________CAP___________ __________ 

CODICE FISCALE___________________________________ 

TELEFONO_________________________CELLULARE_____________________________ 

CELL 2 _______________________________ 

NUMERO UTILE _____________________________ 

E-MAIL____________________________ 

DOCUMENTO TIPO ____________________N° ______ _ RILASCIATO IL _____________________________ 

 

➢ Bambino/a portatore di handicap   si[  ]   no [  ]        *( Allegare modulo A) 

 

Informazioni utili:  

 

➢ Allergie       (alimenti, animali, insetti, medicine) si[  ]   no [  ]  

➢ Patologie, necessita di medicinali salva vita : si[  ]   no [  ]    

 

➢ Note particolari (es. non sa nuotare, porta l’apparecchio, 

occhiali)__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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➢ Usufruiro’ per il pagamento del bonus baby sitter Inps [     ] 

 

➢ Persone delegate a riprendere il bambino 

_________________________________________________________________________________ 

 

Informazioni Precauzionali per l’ammissione al centro estivo: 

➢  Dichiaro che mio figlio non ha avuto febbre o temperatura corporea superiore a 37,5° negli 

ultimi 15 gg 

➢ Non ha avuto faringodinia/mal di gola/tosse negli ultimi 15 gg  

➢ Non ha presentato rinite/rinorrea/ostruzione nasale/dolori muscolari diarrea/vomito negli 

ultimi 15 gg 

➢ Non ha presentato alterazione dei sapori e degli odori 

➢ Non ha avuto contatti con persone risultate positive al Covid 19 

➢ Dichiaro, qualora vi fosse la comparsa di sintomi sopra elencati , di darne tempestiva 

informazione alla direzione de Le Maghe Mago’ s.a.s tramite mail  info@lemaghemago.it  e 

di non portare il bambino al Camp estivo 

 

Data __________________________________Firma___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@lemaghemago.it
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                         Il sottoscritto_______________________________________________________ 

chiede che il proprio figlio sia iscritto  ”Centro estivo 2020 Vicini ma non troppo”  de Le Maghe Magò s.a.s.

 

 
RICHIEDO L’ISCRIZIONE PER IL PERIODO 

 
 

Nel gruppo ________________________ per fascia ORARIA       mattiniero  8.15 – 13.45    [     ] 

                                                                                                      

➢ 15-19/6       [    ] 

➢ 22-26/6       [    ] 

➢ 29/6-3/7      [    ] 

➢ 6–10/7        [    ] 

➢ 13–17/7      [    ] 

➢ 20–24/7      [    ] 

➢ 27–31/7      [    ] 

➢ 3-7/8           [    ] 
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Con il seguente Programma indicativo seguente:  

 
PRIMA ENTRATA 

• Dalle 8.15 alle 9.00  Triage 
 

Per ogni fascia oraria di ENTRATA di ogni gruppo precedentemente suddiviso è previsto il Triage di accoglienza gestito da 
un’operatrice, posto nell’atrio della struttura che prevede: 
-dichiarazione esplicita da parte degli accompagnatori di un’inesistenza di diversi sintomi nel bambino (come febbre, tosse o 
difficoltà respiratorie) o di recenti malattie avute nei giorni precedenti; 
-misurazione dalla temperatura con apposito rilevatore, 
-disinfezione mani con gel idroalcolico 
 

• 8.15-9.00 gioco libero di ogni gruppo nelle proprie aree suddivise con i propri educatori di riferimento 
 

• 9.00-10.00 raduno in piccolo gruppo nella propria area delimitata, appello, canzoni e proposte educative legate alla 
routine 

 

• 10.00-10.30 sanificazione mani, e inizio merenda con alimenti forniti in uno zainetto fornito dalla famiglia.  
 

• 10.30 -11.30 Proposte educative, all’aperto o all’interno della propria area, con programma idoneo alla fascia d’età dei 
bambini, utilizzando giochi esclusivi al gruppo con successiva sanificazione dei materiali utilizzati a fine giornata. 

 

• 11.40-12.00 lettura libri ad alta voce, come proposto dal Progetto Leggere Forte della Regione toscana, in attesa del 
pranzo, e dell’utilizzo dei servizi igienici, (che ovviamente verranno comunque utilizzati in base al bisogno di ogni 
bambino in ogni momento della giornata). 

 

• 12.00-13.00 sanificazione mani a turni di 5 minuti così che ogni educatore possa gestire il proprio gruppo nell’area 
bagno, in modo da lasciar tempo per una sanificazione per il gruppo successivo. Dopo di che ogni gruppo si reca nella 
propria area dove potrà consumare  

• il pranzo, sporzionato e servito dall’operatrice che provvederà alla sanificazione con prodotti indicati nel “Rapporto ISS 
Covid-19 n. 19/2020”. Al termine del pasto i bambini si laveranno le mani. (il pasto sarà consentito nel rispetto del 
distanziamento, tra un coperto e l’altro, di 1 mt. privilegiando il consumo in aree diverse). 

 

• 13.00-13.45 gioco libero di ogni gruppo nelle proprie aree suddivise con i propri educatori di riferimento 
 
 USCITA 

• 13.45 USCITA suddivisa per ogni gruppo con modalità di igienizzazione delle mani come previsto dal Triage di 
accoglienza. 

 

 

 

 

• 14.00-14.25 sanificazione di tutti i locali interni e dei materiali di uso comune 
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REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 
Il programma dei Centri Estivi de Le Maghe Magò MAGHE SUMMER 2020    del periodo 
giugno, luglio 2020  organizzati da Le Maghe Magò S.A.S è esposto presso la sede della 
società, in via Boccaccio 38/l rosso. Nel programma sono indicati i prezzi e gli orari dei 

Centri Estivi; eventuali chiarimenti possono essere chiesti alla responsabile de Le Maghe Magò 
s.a.s. 
  I Centri Estivi sono soggiorni ricreativi ed educativi che si svolgono nella sede  de Le Maghe 
Magò s.a.s e sono rivolti ad un gruppo di bambini e bambine dai 3 ai 6 anni. 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

➢ Quota INDOOR   5 giorni       € 150 Mattiniero orario 8.00-14.00 con pasto 

per MAGHE SUMMER 2020 oltre al costo di iscrizione di 25, 00 euro 
Sconto del 5% sulla seconda quota per fratellini 
Sconto del 5% sulla 2° settimana e a seguire  
Non sono previsti altri sconti 

Quota di iscrizione € 25 da versare al momento dell’avvenuta approvazione dell’iscrizione nelle 

settimane richieste. 

 
L'intera quota di partecipazione deve essere corrisposta entro il mercoledì della settimana 
precedente a quella per la quale si chiede l’iscrizione. In caso contrario, il bambino non sarà 
accettato al Centro Estivo. 
 
 
CONDIZIONI DI PAGAMANTO E INVIO ISCRIZIONE DI PARTECIPAZIONE 
 

 Sarà possibile ricevere ed inviare le iscrizioni scrivendo una mail a info@lemaghemago 
specificando nell’oggetto Maghe Summer 2020 e il servizio richiesto. 
 
La segreteria delle Maghe Magò, valutando la reale ricettività del servizio richiesto, invierà 
l’accettazione alla domanda e le indicazioni del programma per il periodo richiesto. 
 
A domanda accettata sarà possibile effettuare il pagamento 
 

• della quota di iscrizione + la quota della prima settimana scelta per intero attraverso;   

• bonifico (iban IT52 G030 6902 9191 0000 0006 133 intestato a Le maghe magò s.a.s.) 
• contanti 
• bancomat (no carte di credito). 

mailto:info@lemaghemago
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• La conferma di eventuali settimane supplementari può essere richiesta contestualmente al 

pagamento della quota entro il mercoledì della settimana precedente contestualmente 
al pagamento della quota della settimana scelta. 
 
La quota di partecipazione non comprende gli extra personali e quanto non 

espressamente 
specificato nel presente regolamento.I genitori per ogni comunicazione urgente ed importante 
possono chiamare il numero   055 5522918 dalle 8.30 alle 17.30, fuori da questi orari Le Maghe 
Magò non garantiscono nessun servizio segreteria. 
 
 

INFO A CURA DELLE MAGHEMAGO’ 

GRUPPO DI APPARTENENZA: ______________________________________________ 

ORARIO PER  PORTARE ’ AL MATTINO IL BAMBINO  

___________________________________ 

ORARIO PER RIPRENDERE IL BAMBINO 

______________________________________ 

 
RESPONSABILITÀ 

I Centri Estivi godono di una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per gli infortuni. Le 
Maghe Magò s.a.s. è responsabile solo per l’organizzazione dei Centri Estivi e l'operato degli 
accompagnatori che assisteranno i partecipanti per la loro intera durata; risponderà perciò 
unicamente dei danni conseguenti l’inadempimento a quanto sopra. É in ogni caso esclusa la 
responsabilità di Le Maghe Magò S.a.s., degli accompagnatori e/o dei terzi fornitori di servizi, per 
eventi dannosi derivanti da fatto del partecipante, di altri partecipanti e/o di terzi, da caso fortuito, 
da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la 
diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. 
Le Maghe Magò s.a.s. non sarà in nessun caso responsabile per la perdita, il furto e/o il 
danneggiamento del bagaglio dei partecipanti. Le Maghe Magò s.a.s. adotterà le misure di 
prudenza e di prevenzione secondo la normale esperienza, per contenere e ridurre, in entità e 
probabilità, eventuali rischi durante lo svolgimento dei Centri Estivi. 
Tutte le esclusioni e/o limitazioni di responsabilità, difese ed eccezioni invocabili da Le Maghe 
Magò s.a.s. in forza del presente regolamento si estendono anche a tutti i soggetti che siano suoi 
soci, dipendenti, preposti, accompagnatori, ausiliari e/o collaboratori a qualsiasi titolo. 
Per la buona riuscita dell’attività settimanale programmata e la sicurezza di tutto il gruppo, ogni 
partecipante dovrà osservare le regole di comune diligenza, prestare la propria collaborazione, 
rispettare le decisioni dello staff di Le Maghe Magò s.a.s., degli organizzatori, degli accompagnatori 
e/o dei terzi fornitori di servizi. In caso di inadempimento a quanto sopra non potrà chiedere il 
risarcimento di eventuali danni subiti, rimanendo comunque responsabile di ogni eventuale danno 
causato a Le Maghe Magò S.a.s., agli altri partecipanti e/o ai terzi. 
FORO COMPETENTE 
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L’iscrizione o l’adesione ai Centri Estivi comporta l’accettazione del presente regolamento senza 
condizioni, né riserve. Per ogni controversia relativa al presente contratto, alle prestazioni ed ai 

servizi ivi previsti, etc. sarà competente esclusivamente il Foro di Firenze. 
Firenze _____________________ Firma _________________________ 

  
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. si approvano espressamente e specificatamente le 

seguenti 
clausole “responsabilità”; “Foro competente”.Fi____________ Firma _______________________ 
 

 
 

INFORMATIVA PRIVACY ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) 
1 - NATURA DEI DATI TRATTATI  
Desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR) stabilisce norme relative alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati volte a 
proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali. Per 
“dati personali” si intendono, ai sensi del predetto GDPR, qualsiasi informazione che La riguardi direttamente o indirettamente  
in qualità di Interessato (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, elementi caratteristici dell’identità fisica, 
economica, culturale o sociale...).  
2 - FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  
La raccolta ed il trattamento dei dati personali dell’Utente avverranno nel rispetto dei principi generali di necessità, correttezza, 
pertinenza e non eccedenza ed in particolare il trattamento dei dati avverrà per l’iscrizione ai Maghe Summer centri estivi 2020, 
la verifica del grado di soddisfazione, nonché per i trattamenti necessari ed indispensabili di carattere operativo, gestionale e 
contabile.  
3 - MODALITÀ DEL TRATTAMENTO  
I dati personali oggetto del trattamento verranno trattati manualmente e/o elettronicamente e saranno conservati in appositi 
archivi cartacei e/o elettronici. La documentazione cartacea ed elettronica verrà da noi correttamente mantenuta e protetta per 
tutto il tempo necessario al trattamento utilizzando opportune misure di sicurezza, in modo da ridurne al minimo i rischi di 
distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta.  
4 - DIRITTI DELL’INTERESSATO  
La informiamo che, in qualità di Interessato, ha tutti i diritti previsti dagli artt.15-16-17-18-20-21-22 del GDPR, tra i quali 
l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la portabilità, l’opposizione. L’Interessato ha diritto di revocare il consenso, 
così come il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. Tali diritti possono essere esercitati nelle forme e nei termini 
di cui all’art. 12 GDPR, mediante comunicazione scritta inviata al Titolare via e-mail. Il Titolare renderà risposta adeguata al più 
presto e comunque entro il termine di 1 mese dalla ricezione della richiesta.  
5 – OBBLIGO O FACOLTÀ DI CONFERIRE I DATI  
Le precisiamo che il conferimento dei dati personali richiesti è necessario per usufruire                                   dei Maghe Summer 
centri estivi 2020 per l’elaborazione dei documenti amministrativi.  
7 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO Le segnaliamo che il Titolare del Trattamento è Le Maghe Mago' S.a.s. nella persona di Enrica 
Goggioli, centro servizi per l'infanzia, in via bopccaccio 38/l rosso, 50133 Firenze , telefono 0555522918,       e mail 
info@lemaghemago.it Il/La sottoscritto/a, essendo stato informato/a dell’identità della natura, finalità e modalità del 
trattamento dei dati, nonchè dei diritti dell’Interessato e dell’identità del Titolare del Trattamento dei dati, ACCONSENTE AL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL' ART.7 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR)  
 
Io sottoscritto ____________________________________________, nella qualità di genitore, letta la suddetta informativa resa 
ai sensi dell’art. 13 GDPR, autorizzo/do il consenso  
 

al all’utilizzo dell’immagine del bambino per le foto ricordo e attività educative, da svolgersi in conformità a quanto indicato 
nella suddetta informativa e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.lgs. n. 169/03. 

 
 all’utilizzo dell’immagine del bambino per attività di condivisione all’interno del gruppo dei centri estivi. 
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 
TRA IL GESTORE DEL CENTRO ESTIVO 

E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI 

per le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al 

contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

La sottoscritta Goggioli Enrica, responsabile del Centro Estivo Maghe Summer 2020 de Le Maghe Mago’ s.a.s_, 

realizzato tra  la sede di Via Boccaccio 38 l’rosso e nel territorio del Comune di Vaglia(FI)   e il/la signor/a 

________________________________________________________, in qualità di genitore (o titolare della 

responsabilità genitoriale) di ________________________________, nato il___________________ a 

_______________________________(______), residente in ______________________, via/piazza 

___________________________________ e domiciliato 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 DI 

____________________________________ AL CENTRO ESTIVO 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 a37,5°) da misurare 
quotidianamente prima di accedere al centro 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 
centro estivo della comparsa dei sintomi o febbre; 

- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio possa essere sottoposto a misurazione dellafebbre con 
termometro senza contatto prima dell’accesso al centro 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 centro 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 sanitarieall’interno del centro; 
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- di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del centro estivo di tutte ledisposizioni 
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 campo; 

•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 impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio nontrascorre al Centro 
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. 

in particolare, il gestore dichiara: 

- di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivoorganizzativo e 
igienico sanitario adottata 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 su tutti gliaspetti 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 prescrizioniigienico 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 partedi un bambino o 
adulto frequentante il centro 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 opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 
2 dell’emergenza COVID-19 di cui all’allegato n.8 del Dpcm del 17/05/2020.Il genitore                       

Il responsabile del Centro Estivo   

Firma del Genitore, o titolare della responsabilità genitoriale 


