
SUMMER AT THE PLAYGROUP 
Regolamento per i centri estivi di luglio 2021

I centri estivi saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 16,30, per i bambini da 3 a 10 anni 
per le settimane dal 5 al 16 luglio e per i bambini di 3 e 4 anni anche dal 19 al 30 luglio. Per le 
prime due settimane il costo a settimana è di 160€, nella tariffa sono compresi tutti i pranzi e le 
merende, gli spostamenti e gli ingressi ai parchi e ai laboratori. Per le ultime due settimane il costo è
di 130 € a settimana. Per i fratelli è previsto uno sconto del 10% sulla seconda retta e del 20% sulla 
terza (il costo per due fratelli è di 304 € a settimana, per tre fratelli 432€). L’iva è inclusa in tutti i 
prezzi. 
Al momento dell'iscrizione al centro estivo dovrà essere compilato il modulo di iscrizione e dovrà 
essere versata una caparra, non rimborsabile, pari a 50€ per ogni settimana di frequenza. La caparra 
deve essere corrisposta esclusivamente tramite bonifico bancario intestato a Playgroup S.A.S di 
Caterina Cambi e C., banca Intesa San Paolo, filiale del viale Matteotti, iban 
IT68Q0306902901100000006980, causale “caparra centro estivo 2021”. I bambini verranno 
suddivisi in gruppi omogenei per età, e  saranno gli stessi con la stessa educatrice per tutta la 
settimana. I bambini sotto i 6 anni non sono obbligati ad indossare le mascherine , mentre i bambini 
al di sopra dei 6 anni dovranno indossare le mascherine quando si troveranno in ambienti chiusi e 
quando non sarà possibile mantenere le distanze di sicurezza. Le operazioni di pulizia approfondita 
dei materiali verranno svolte di frequente sulle superfici più toccate, con frequenza almeno 
giornaliera, con un detergente neutro. I servizi igienici verranno disinfettati dopo ogni volta che 
sono stati utilizzati, con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri 
prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore. Tutto il 
personale, è stato formato sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché sugli aspetti di utilizzo 
dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione. La realizzazione 
delle diverse attività programmate si realizzerà nel rispetto delle seguenti principali condizioni: 
1) continuità di relazione fra gli operatori ed i piccoli gruppi di bambini, anche ai fini di consentire 
l’eventuale tracciamento di potenziali casi di contagio;
2) pulizia approfondita frequente delle attrezzature e degli oggetti utilizzati per la realizzazione 
delle attività (almeno giornaliera) con detergente neutro;
3) lavaggio delle mani in concomitanza col cambio di attività, dopo l’utilizzo dei servizi igienici e 
prima dell’eventuale consumo di pasti;
4) attenzione alla non condivisione dell’utilizzo di posate e bicchieri da parte di più bambini nel 
momento del consumo del pasto;
5) non previsione di attività che comprendano assembramenti di più persone, come le feste 
periodiche con le famiglie, privilegiando forme audiovisuali di documentazione ai fini della 
comunicazione ai genitori dei bambini.
Al momento dell'ingresso nella struttura :
1) verrà chiesto ai genitori se il bambino ha avuto la febbre, tosse, difficoltà respiratoria o è stato 
male a casa;
2) dopo aver igienizzato le mani, verrà verificata la temperatura corporea con rilevatore di 
temperatura corporea o termometro senza contatto (da pulire con una salvietta igienizzante o cotone
imbevuto di alcool prima del primo utilizzo e alla fine dell’accoglienza e in caso di possibile 
contaminazione, ad esempio se il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o 
tossisce durante la misurazione). I bambini non potranno essere ammessi al centro estivo se nei 15 
giorni precedenti hanno mostrato febbre, tosse, difficoltà respiratorie, vomito o diarrea. Nel caso in 
cui un bambino dovesse dimostrare uno o più di questi sintomi durante il periodo di frequenza del 
centro estivo, potrà accedere di nuovo solo presentando un certificato medico che ne attesti le 
condizioni fisiche.



Prima dell'inizio dei centri estivi verrà firmato dalle famiglie e dal soggetto responsabile del centro 
estivo il patto di corresponsabilita allegato all'iscrizione. 

 SUMMER AT THE 

Io sottoscritto _________________________________ nato a 
_______________________ il________________ e residente a 
________________________________in via________________________
cap _______ 
codice fiscale_____________________________ 

Richiedo di iscrivere mio figlio/a ____________________________________
 nato a _________________________il____________________________e residente
in ____________________via____________________________ 
cap ______________ 
codice fiscale___________________________________________ 

Ai centri estivi del nido d'infanzia PLAYGROUP per le seguenti settimane 

Dal 5 al 9 luglio
Dal 12 al 16 luglio 

Per i bambini del primo anno di scuola dell’infanzia 

Dal 19 al 23 luglio
Dal 26 al 30 luglio 

Dichiaro di aver letto e compreso il regolamento del centro estivo . 

Data e firma



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 

Il sottoscritto 
__________________________________________________________________, 
responsabile del Centro Estivo________________________________________, 
realizzato presso la sede _____________________________________________
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 a 37,5°) 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 della febbre 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 
sanitarie all’interno del centro;



- 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 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 non trascorre 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 dispositivo organizzativo 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 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 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 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. 
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. 
Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) 
______________________________
Il responsabile del Centro Estivo
______________________________ 



Playgroup S.a.S

di Caterina Cambi e C.

              via del Pellegrino 26, 50139 Firenze P.iva 06083480480                                

                
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART.

13 D.LGS. 196/2003 E DELL’ART. 13 REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016

            Informativa al trattamento dei dati personali iscrizione al Centro Servizi per l’Infanzia.

Teniamo ad informarla che i  dati personali,  anche sensibili,  conferiti verranno trattati  dal  Centro di
Educazione all’ Infanzia Via del Pellegrino 26 Firenze in qualità di Titolare del trattamento.
 
 Per quale motivo vengono trattati i miei dati?
 I  dati  saranno trattati per  i  seguenti motivi:     per  dare  esecuzione alle  obbligazioni  derivanti dal
contratto e dai servizi  da Lei richiesti e adempiere a Sue specifiche esigenze; per realizzazione delle
attività scolastiche, extrascolastiche, amministrative ed educative; fornirle informazioni su altri  nostri
servizi, previo Suo consenso; l’invio di corrispondenza; elaborazione degli elenchi degli alunni iscritti;

I dati potranno essere trattati anche per adempiere agli obblighi di legge, in particolare quelli scolastici,
contabili, fiscali e amministrativi. I dati sensibili, relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose o
filosofiche, all’origine etnica e razziale, verranno sottoposti esclusivamente ai trattamenti obbligatori per
legge o per contratto. I dati potranno essere trattati per conseguire finalità compatibili a quelle indicate.
 
Il conferimento dei dati è necessario per consentire l’iscrizione dell’alunno e fornire il servizio richiesto
in esecuzione degli obblighi contrattuali e di legge e la loro mancata indicazione e consenso comporta
l’impossibilità  di  portare  a  termine  l’adempimento delle  obbligazioni  contrattuali  a  nostro  carico.  Il
mancato  consenso  al  trattamento  dei  dati  ai  fini  della  ricezione  di  informazioni  promozionali  non
preclude il trattamento dei dati personali ai fini dell'iscrizione.

Dove vanno a finire i miei dati?
Il trattamento sarà svolto presso i locali del Titolare o di un suo responsabile o su server collocati nel
territorio dell’Unione Europea con l’utilizzo di procedure manuali e informatizzate, nel rispetto di tutte
le cautele necessarie per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni assunte.

I dati verranno trattati per il tempo necessario all’esecuzione degli obblighi relativi al servizio richiesto.
Per alcune categorie di dati personali (es. dati anagrafici o riguardanti la situazione economico-fiscale),
potrebbe essere necessario continuare il trattamento per rispettare gli obblighi di legge di cui all’art.
2220 codice civile. In questi casi, la durata di conservazione dei dati è fissata in dieci anni.

 
A chi possono essere comunicati?
I  dati  personali  potranno  essere  comunicati  al  Ministero  dell’Istruzione,  agli  Istituti  scolastici,  alla
Regione  Toscana,  alla  Provincia  e  ai  Comuni,  ASL,  altre  Pubbliche  Amministrazioni,  qualora  tale
comunicazione sia prevista ai sensi di legge. I dati potranno essere comunicati anche ai professionisti e
Società di servizi di cui si  avvale il Titolare del trattamento. Dei dati potranno venire a conoscenza i
responsabili o incaricati del trattamento formalmente nominati dal Titolare.
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Playgroup S.a.S

di Caterina Cambi e C.

via del Pellegrino 26, 50139 Firenze P.iva 06083480480    

Nel caso in cui  un bambino o un insegnante risultino positivi  al  tampone per COVID-19 il  referente
scolastico  COVID-19  dovrà  fornire  al  Dipartimento  di  prevenzione  l’elenco  dei  compagni  di  classe
nonché  degli  insegnanti  del  caso  confermato  che  sono  stati  a  contatto  nelle  48  ore  precedenti
l’insorgenza dei sintomi.                    

Dove posso avere più informazioni?

Ai  sensi  dell’art.  7  D.Lgs.  196/2003  e  dell’art.  13  Reg.  UE  n.  2016/679  L’interessato  ha  il  diritto di
accedere  ai  propri  dati  personali,  di  chiederne  la  rettifica,  l’aggiornamento  e  la  cancellazione,  se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi, secondo l’art. 7 D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 Reg. UE n. 2016/679

L’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e di revocare il
proprio consenso al trattamento dei dati, secondo l’art. 13 Regolamento Europeo n. 2016/679.

Le richieste possono essere rivolte al Titolare del Trattamento: Playgroup S.a.S
di Caterina Cambi e C._ via del Pellegrino-50139 Firenze _ tel. 345 839 7164 _ caterinacambi@gmail.com

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

 Firma di entrambi i genitori   ________________________  _________________________

 

Luogo e data ___________________________
 
 
       Le immagini degli alunni come saranno trattate?

Saranno effettuate durante l’anno scolastico da parte del personale incaricato riprese fotografiche e/o 
video di alcuni momenti della giornata e delle attività svolte dagli alunni per le seguenti finalità:

        Foto ricordo e attività scolastiche
Teniamo ad informarvi che il suddetto materiale, previo Suo consenso, potrà essere impiegato per la
realizzazione delle foto ricordo di fine anno scolastico o iniziative simili dirette alle famiglie degli alunni
per documentare il servizio educativo offerto. La realizzazione di tali attività potrebbe comportare la
comunicazione dei dati a terzi professionisti di cui si avvale il Titolare.
 
Il  conferimento  dei  dati  è  facoltativo  ma  il  mancato  conferimento  comporterà  l’impossibilità  di
documentare  con  i  mezzi  citati  le  attività  dell’alunno.  L'utilizzo  delle  immagini  è  da  considerarsi
effettuata in forma del tutto gratuita.
 I dati conferiti per documentare le attività scolastiche saranno conservati fino alla fine dell’anno 
scolastico o comunque fino alla consegna del materiale fotografico alle famiglie.
Le modalità e i soggetti coinvolti nel trattamento, nonché i suoi diritti, sono descritti nell’informativa
estesa, parte integrante della presente informativa. 
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