
 
MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

  
Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________  
  
C.F._______________________________  
  
residente in___________________________via_________________________________________  
  
cellulare n. ____________________________indirizzo mail_______________________________  
  
genitore del/ minore_______________________________________________________________  
  
nato/a a ______________________________________________________ il_________________  
  
anni compiuti______________ 
  
 
  

PRESENTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
ALLA FRUIZIONE DEI CENTRI ESTIVI DELL’INFANZIA 

DEL COMUNE DI PONTECORVO AGOSTO2021 
  
  
e preso atto che 
  
a. le sedi del Centro Estivo - non sono ancora state individuate in modo definitivo;  
 
b. l’orario del Centro Estivo è previsto, in entrata dalle ore 8.00 alle ore 9.00 con ingressi scaglionati di 
almeno 5 minuti l’uno dall’altro, e con uscita ore 13.00-13.30 (senza pranzo);  
 
c. all’ingresso del Centro Estivo un’Educatrice accoglierà il bambino con il genitore/tutore/accompagnatore 
provvedendo tutte le mattine:  
 
 -a chiedere ai genitori/tutori/accompagnatori se il bambino ha avuto la febbre, tosse, difficoltà respiratoria 
o è stato male a casa. Le domande verranno presentate tramite modulo da compilare e firmare ogni giorno 
da parte del genitore / tutore / accompagnatore. In caso di mancata compilazione con firma il bimbo/a non 
potrà quel giorno essere accolto/a;   
 -a igienizzare le mani al bambino;  
 -alla verifica della temperatura corporea del bambino e del genitore / tutore / accompagnatore con 
rilevatore della temperatura corporea con termometro senza contatto allontanando il bambino in caso di T 
>37.2 °C e non consentendo l’accesso al servizio in caso della rilevazione della medesima temperatura al 
genitore / tutore / accompagnatore;  
  
d. ai genitori / tutori / accompagnatori non sarà consentito l’accesso né in entrata né in uscita oltre la zona 
di accoglienza;  
  
e. i bambini saranno suddivisi in gruppi  
  
f. i gruppi di bambini non avranno tra loro relazioni e saranno separati anche negli spazi all’aperto;  



g. i giochi non verranno scambiati tra i gruppi e verranno sanificati dopo l’utilizzo di ogni bambino;  
  
h. ogni gruppo di bambini manterrà in modo costante le Educatrici di riferimento individuate per il gruppo e 
le Educatrici non potranno passare da un gruppo all’altro;  
 
i. le educatrici utilizzeranno sempre la mascherina;  
  
l. all’interno del gruppo i bambini dovranno sempre mantenere tra loro la distanza di almeno un metro;  
 
  
Firma espressa per presa visione e accettazione di quanto sopra ___________________________  
  
  
DICHIARA  
  
consapevole che la presente manifestazione di interesse viene valutata dal Comune di Pontecorvo per la 
decisione in merito all’attivazione del servizio che  
  

o è interessato a iscrivere il proprio figlio/propria figlia presso il Centro Estivo del Comune di 
Pontecorvo  

o che il bambino che si vuole iscrivere al Centro Estivo è disabile  
o che il bambino che si vuole iscrivere al Centro Estivo non è disabile  

  
  
Eventuali note____________________________________________________________________  
  
________________________________________________________________________________  
  
________________________________________________________________________________  
  
  
UFFICIO DI RIFERIMENTO PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI (solo tramite telefono o indirizzo mail):  
Ufficio servizi sociali, Piazza IV novembre 1 – tel: 0776/7621229 – servizisociali@comunepontecorvo.it   
 
 
 
 
Data,____________  
  
  
FIRMA DEL GENITORE/TUTORE_________________________________________  
  
  
  
  
  . 


