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DOMANDA DI ISCRIZIONE 

CENTRO ESTIVO HENFREY 2020 

Dati anagrafici del bambino/a già iscritto alla Scuola Materna Carlo Henfrey 

Cognome…………………………………….Nome……………………………….………Nato/a 
a ……………………………………………………. il ……………………………Residente 
a .................................................... Via …………………………………. n …………….Codice 
Fiscale:…………….………………….……Nazionalità…………………………………………… 

________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Cognome……………………………….Nome …………………………………….. 
In qualità di genitore/tutore, chiede l’iscrizione a codesta Scuola Materna del bambino/a i 
cui dati sono sopra riportati. A tal fine comunica i seguenti dati anagrafici: 

Cognome del padre………………………………………. Nome ……………………………….. 
Nato a ....................................................................... il …………………………………………  
Residente a ................................................ Via ……………………………………… n ………  
Codice fiscale ………………….………… telefono………………… cell…………………
Luogo di lavoro: ………………………………………………tel………………………………….. 

Cognome della madre …………………….………………….. Nome ………………………
Nata a ....................................................................... il …………………………………………  
Residente a .................................................... Via ……………………………….…. n ……….  
Codice fiscale ............................................... telefono………………… cell……………….. 
Luogo di lavoro ……………………………………………… tel………………………………….. 

Per tutto quanto non dichiarato valgono le informazioni rese nel documenti 
precedentemente sottoscritti. 
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I BAMBINI DEL MONDO 

Pelle Bianca come la cera Pelle Nera come la sera 
Pelle Arancione come il sole Pelle Gialla come il limone 

tanti colori come i fiori. 
Di nessuno puoi farne a meno per disegnare l’arcobaleno. 

Chi un sol colore amerà un cuore grigio sempre avrà. 

Gianni Rodari 

Anche quest’anno la Scuola Materna Carlo Henfrey di Baveno organizza il tradizionale 
CENTRO ESTIVO in continuità con la programmazione scolastica che verrà gestito, in 
primis, direttamente dagli insegnanti della Scuola. La ricettività massima sarà di 36 
bambini per settimana. Il numero è stato stabilito in base agli spazi disponibili al fine di 
poter garantire il distanziamento fisico anche in caso di maltempo, come da disposizioni 
della Regione Piemonte.  

DURATA E ORARI 
Il centro estivo inizierà lunedì 15 GIUGNO 2020 e terminerà venerdì 31 LUGLIO 2020, dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 8:30/9:30 alle ore 15.30/16:00, con ingressi ed uscite 
scaglionate, come da disposizioni della Regione Piemonte. 
E’ prevista la possibilità di usufruire del servizio di POST-CENTRO ESTIVO dalle 16,00 
alle 17,30. 
L’uscita per i Bambini che frequentano il CENTRO ESTIVO solo al mattino è prevista dalle 
ore 12,30 alle ore 13,00. 

LUOGO 
La sede delle attività sarà quella della Scuola Materna Carlo Henfrey, Via Marconi 2, 
28831 Baveno (VB) 

INDICAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 
Il CENTRO ESTIVO si svolgerà nel rispetto delle regole previste dal DPCM e dal 
protocollo della Regione Piemonte (29 maggio 2020). 
All’ingresso, ai bambini, verrà misurata la temperatura corporea attraverso rilevatore di 
temperatura o termometro senza contatto; i bambini dovranno essere sempre 
accompagnati e ripresi possibilmente dallo stesso adulto. GLI ADULTI NON POTRANNO 
ACCEDERE AI LOCALI DELLA SCUOLA. Chiediamo agli accompagnatori di NON 
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CREARE ASSEMBRAMENTI all’ingresso e all’uscita della scuola e di NON SOSTARE 
ALL’INTERNO DEL CANCELLO. I bambini non hanno l'obbligo di utilizzare la mascherina. 
Gli educatori hanno invece l'obbligo di utilizzare la mascherina durante le operazioni di 
accoglienza (triage), durante la consegna dei bambini al genitore/adulto e in ogni 
momento della giornata quando previsto dalla normativa regionale di riferimento. Le 
attività ludiche e didattiche verranno proposte nel rispetto del distanziamento sociale (per 
questo motivo non sarà possibile svolgere alcune delle attività previste - es. piscine). 
Verranno previste attività programmate di igienizzazione e sanificazione degli ambienti, 
come previsto dalle Linee guida della Regione Piemonte. I bambini verranno suddivisi in 
gruppi ristretti, evitando i contatti tra i diversi gruppi, sempre in ottemperanza alle Linee 
guida della Regione Piemonte. Per potenziare la funzione educativa e sociale sarà invece 
possibile prevedere momenti di intersezione con soggetti esterni al fine di arricchire 
l'offerta educativa. 

OBIETTIVO 
Fornire alle famiglie un servizio di assistenza a partire da condizione di necessità. Coinvolgere i 
bambini dopo il lockdown in esperienze educative, di socialità, animazione, ma nell’assoluto 
rispetto delle condizioni di sicurezza sia per gli iscritti che per gli operatori. 

GRADUATORIA 
In considerazione delle richieste raccolte con il sondaggio effettuato dalla Scuola alla fine di 
maggio, avendo raccolto un numero di PRE-ISCRIZIONI congrue alla capacità ricettiva della 
Scuola in base alle regole previste DPCM e dal protocollo della Regione Piemonte (29 maggio 
2020), sono state accolte tutte le richieste di iscrizione 

COSTI 
Il costo del CENTRO ESTIVO è di € 60,00 a settimana per alunno 
Per le famiglie che hanno presentato ISEE per l’anno scolastico 2019/2020 il costo è di € 
52,00 a settimana. 
Il costo per il servizio di POST-CENTRO ESTIVO è di € 10,00 a settimana 
Non è previsto il servizio di PRE-CENTRO ESTIVO. 
Le settimane di frequenza di GIUGNO, dichiarate al momento dell’iscrizione, dovranno 
essere saldate entro il 26 GIUGNO. 
Le settimane di frequenza di LUGLIO, dichiarate al momento dell’iscrizione, dovranno 
essere saldate entro il 15 LUGLIO. 
Il costo è comprensivo del servizio di RISTORAZIONE SCOLASTICA. 
In caso di ritiro anticipato del bambino dal centro estivo, le quota versate o dovute non 
potranno essere rimborsate. 

ATTENZIONE: per accedere al bonus per i centri estivi fare riferimento al portale 
INPS. 

RISTORANTE SCOLASTICO 
Il servizio mensa sarà effettuato internamente (dalle ore 11,30), secondo il menu approvato 
dall’ASL, curato come sempre con grandissima attenzione e tanto amore da Enza. Per la 
frequenza PART-TIME l’uscita dei bambini è prevista per le ore 13,00 
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FREQUENZA E SERVIZI 

FREQUENZA PER L’INTERO PERIODO DAL 15 GIUGNO AL 31 LUGLIO 

OPPURE PER LE SETTIMANE: 

 DAL 15 AL 19 GIUGNO 

 DAL 22 AL 26 GIUGNO 

 DAL 29 AL 3 LUGLIO 

 DAL 6 AL 10 LUGLIO 

 DAL 13 AL 17 LUGLIO 

 DAL 20 AL 24 LUGLIO 

 DAL 27 AL 31 LUGLIO 

INOLTRE: 

 INTENDO AVVALLERMI DEL SERVIZIO DI POST- CENTRO ESTIVO 

 FREQUENTERO’ IL CENTRO ESTIVO SOLO AL MATTINO 

Il costo del CENTRO ESTIVO è di € 60,00 a settimana per alunno 
Per le famiglie che hanno presentato ISEE per l’anno scolastico 2019/2020 il costo è di € 
52,00 a settimana per alunno. 
Il costo per il servizio di POST-CENTRO ESTIVO è di € 10,00 a settimana per alunno. 
Non è previsto il servizio di PRE-CENTRO ESTIVO. 
Le settimane di frequenza di GIUGNO, dichiarate al momento dell’iscrizione, dovranno 
essere saldate entro il 26 GIUGNO 2020. 
Le settimane di frequenza di LUGLIO, dichiarate al momento dell’iscrizione, dovranno 
essere saldate entro il 15 LUGLIO 2020. 
Il costo è comprensivo del servizio di RISTORAZIONE SCOLASTICA. 
In caso di ritiro anticipato del bambino dal centro estivo, le quota versate o dovute non 
potranno essere rimborsate. 

DATA:________________________ 

FIRMA DI ALMENO UN GENITORE: ________________________________________ 
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PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA CON I GENITORI 
Circa le misure e i comportamenti necessari per la gestione in sicurezza delle attività 

In particolare il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale o tutore) dichiara: 
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La Scuola Materna Carlo Henfrey dichiara: 

 

Data:____________________ 

Firma di almeno un genitore  Scuola Materna Carlo Henfrey 
       Il presidente 
_________________________  ___________________________ 
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Leggi e accetta le condizioni per il trattamento dei dati personali. 
1) Raccolta dati per l’organizzazione di opportunità di socialità e gioco per bambini nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 
a. Identità di contatto del Titolare del trattamento dei dati personali e Responsabile della protezione dei dati. Il trattamento dei 
dati personali è garantito dal GDPR, pertanto, ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR Le comunichiamo che il Titolare del trattamento dei 
dati forniti al momento dell’iscrizione è la Scuola Materna Carlo Henfrey di Baveno, con sede in Via Marconi 2 28831 Baveno (VB). 
Il nominativo del Legale Rappresentante è disponibile su richiesta. 
b. Finalità e base giuridica del trattamento. Le precisiamo che il trattamento dei tuoi dati personali e particolari avviene nei limiti 
stabiliti dalla legge, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, liceità, correttezza (con strumenti cartacei ed elettronici) ai sensi 
dell’art. 6 lett. b) GDPR e dell’art. 9 lett. a). 
c. Modalità di trattamento e conservazione. I dati di vostro figlio potranno essere trattati soltanto da soggetti espressamente 
autorizzati dalla Scuola Materna Carlo Henfrey di Baveno. 
I dati vostri e di vostro figlio/a non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il vostro consenso. Solo nei casi e nei limiti previsti 
dall’ordinamento civile potranno essere comunicati ad altri soggetti. 
Eventuali dati relativi alla salute di vostro/a figlio/a da voi forniti saranno trattati esclusivamente con il vostro consenso, che potrete 
revocare quando vorrete senza però pregiudicare il precedente trattamento di questi dati. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia 
l’eventuale mancato conferimento dei dati relativi a vostro figlio/a porterà all’impossibilità per lui/lei di essere iscritto/a alle attività. 
d. Trasferimento dei dati. I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell‘Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti 
all’Unione Europea. 
e. Periodo di conservazione. Ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679 i dati che ci avete fornito saranno conservati per il tempo 
necessario a completare l’attività per cui sono richiesti; alcuni dati potranno essere conservati anche oltre tale periodo nei casi e nei 
limiti in cui tale conservazione risponda ad un obbligo di legge. 
f. Diritti dell’interessato. Potrà richiedere in ogni momento al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali che la riguardano 
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la revoca o la limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati, come 
previsto all’art. 13 comma 2 lettera b) GDPR. 
Potrà revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca con le modalità indicate alla successiva lettera g) e ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello stato in 
cui risiede rivolgendosi al garante di controllo. 
g. Modalità dell’esercizio dei diritti. Per esercitare i vostri diritti potete rivolgervi alla Scuola Materna Carlo Henfrey di Baveno 
2) Raccolta dati sanitari nella fase 2 dell’emergenza COVID-19. 
a. Identità di contatto del Titolare del trattamento dei dati personali e Responsabile della protezione dei dati. Il trattamento dei 
dati personali è garantito dal GDPR, pertanto, ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR Le comunichiamo che il Titolare del trattamento dei 
dati forniti al momento dell’iscrizione è la Scuola Materna Carlo Henfrey di Baveno, con sede in Via Marconi 2 28831 Baveno (VB). 
Il nominativo del Legale Rappresentante è disponibile su richiesta. 
b. Finalità e base giuridica del trattamento. Le finalità sono la prevenzione dal contagio da Covid-19, la tutela della salute delle 
persone presso la struttura in cui viene effettuato il centro estivo e la collaborazione con le autorità pubbliche e, in particolare le autorità 
sanitarie. La base giuridica che ricade nell’art. 6.1.c obbligo di legge: 
- motivi di interesse pubblico: implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del 
DPCM 11 marzo 2020, in particolare Protocollo Condiviso 14 marzo 2020, Protocollo 24 aprile 2020 e successive integrazione e 
modificazioni; 
- obbligo di legge: art. 32 Costituzione; art. 2087 c.c.; d.lgs. 81/2008 (in particolare art. 20). Le condizioni di deroga per il 
trattamento di categorie particolari di dati: ricadono nell’ambito delle implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi 
dell’art 1 n. 7 lett.d) del DCPM del 11 marzo. 
c. Modalità di trattamento e conservazione. I dati di vostro figlio potranno essere trattati soltanto da soggetti espressamente 
autorizzati dalla Scuola Materna Carlo Henfrey di Baveno. I dati vostri e di vostro figlio/a non verranno diffusi né comunicati a terzi 
senza il vostro consenso. 
La comunicazione dei dati sanitari è prevista solo all’autorità sanitaria per comunicare una specifica situazione di rischio e nel caso del 
committente in presenza di lavoratori positivi. 
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale mancato conferimento dei dati relativi a vostro figlio/a porterà all’ impossibilità 
per lui/lei di essere iscritto/a alle attività del centro estivo. 
d. Trasferimento dei dati. I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell‘Unione Europea né in Paesi terzi non 
appartenenti all’Unione Europea. 
e. Periodo di conservazione. Il tempo di conservazione è limitato alla conclusione dell’emergenza, ma è ragionevole prevedere 
un periodo più ampio, soprattutto, in relazione alle operazioni di cancellazione. 
f. Diritti dell’interessato. Potrà richiedere in ogni momento al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali che la riguardano 
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la revoca o la limitazione del trattamento o di opporti al loro trattamento, nonché il diritto 
alla portabilità dei dati, come previsto all’art. 13 comma 2 lettera b) GDPR. Potrà revocare il consenso in qualsiasi momento, senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca con le modalità indicate alla successiva lettera g) 
e ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello stato in cui risiede rivolgendosi al garante di controllo. 
L’informativa necessita di ulteriore specifica (non solo rispetto a destinatari, tutele e ai dati del titolare e responsabile) relativamente alle 
conseguenze in caso di rifiuto di rilevamento o di fornitura dei dati, in quanto, sarà vietato l’accesso ai locali e la permanenza negli 
stessi. 
g. Modalità dell’esercizio dei diritti. Per esercitare i vostri diritti potete rivolgervi alla Scuola Materna Carlo Henfrey di Baveno. 
• Dichiaro di aver letto e di accettare le condizioni per il trattamento dei dati personali 
• Dichiaro di aver letto e di accettare le condizioni per il trattamento dei dati sanitari 
• Dichiaro di conoscere ed accettare lo Statuto della Scuola materna Henfrey. 

Data_________Firma di almeno un genitore:________________________
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