
 

COMUNE  DI  RADDA  IN  CHIANTI 
PROVINCIA  DI  SIENA 

Piazza Francesco Ferrucci, n.1 – c.a.p. 53017  

SERVIZIO AFFARI GENERALI  
 tel. 0577 739629 – 739630       e.mail: affari.generali@comune.raddainchianti.si.it 

 

AL COMUNE DI RADDA IN CHIANTI 
Servizio Affari Generali 

 
 

 da trasmettere mediante  e-mail a:    affari.generali@comune.raddainchianti.si.it   
entro: lunedì 28 giugno 2021 alle ore 12.00 

 

 
CENTRI ESTIVI  LUGLIO 2021:  MODULO DI ISCRIZIONE 

 

PERIODO DEL PROGETTO: da lunedì 5 a venerdì 30 luglio 2021 (frequenza minima settimanale) 

UBICAZIONE:  locali  e spazi esterni della Scuola dell’Infanzia di Radda in Chianti, Viale Undici Febbraio 

ORARIO DI APERTURA E MODALITA’ DI FRUIZIONE:  

- senza pasto: entrata dalle ore 8,15 alle ore 9,00 – uscita dalle ore 12,00 alle ore 12,15  

- con pasto: entrata: dalle ore 8,15 alle ore 9,00 – uscita dalle ore 16,00 alle ore 16,15  

I bambini potranno consumare un piccolo spuntino portato da casa, a base di prodotti confezionati e non deperibili 

FASCIA DI ETA’: bambini da 3 anni compiuti  (che abbiano già frequentato la scuola dell’infanzia) fino a 9 anni 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________C.F. __________________________ 

residente in _____________________________________ indirizzo__________________________________ 

recapiti telefonici (indicare obbligatoriamente almeno un numero di cellulare sempre raggiungibile):  

_______________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE l’iscrizione del/la/i proprio/a/i figlio/a/i 
 

1) (cognome e nome) ______________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ il ___________________________________ 

classe e grado di scuola frequentato nell’anno scolastico 2020/2021:_________________________________ 

 

2) (cognome e nome) ______________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ il ___________________________________ 

classe e grado di scuola frequentato nell’anno scolastico 2020/2021:_________________________________ 

 

3) (cognome e nome) ______________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ il ___________________________________ 

classe e grado di scuola frequentato nell’anno scolastico 2020/2021:_________________________________ 

 
al centro estivo per l’anno 2021 per il seguente  periodo (indicare le settimane prescelte): 

 

(     ) dal 5 al 9 luglio        (     ) dal 12 al 16 luglio        (     ) dal 19 al 23 luglio        (     ) dal 26 al 30 luglio 

 

modalità di fruizione:    □ dalle 8,15 alle 12,00 (senza pasto)  □ dalle 8,15 alle 16,00 (con pasto) 
 
 

Il genitore dichiara di essere a conoscenza che, nel caso in cui le domande pervenute risultassero superiori 
alle possibilità ricettive del centro estivo (massimo n.20 bambini per settimana), verranno applicati i seguenti 
criteri di selezione per la formazione della graduatoria di accesso, e pertanto dichiara quanto segue:  
(barrare eventualmente la situazione che ricorre) 

 condizione di disabilità del bambino  
 entrambi i genitori sono impegnati in attività lavorative 
 il bambino è residente (o iscritto A.I.R.E) nel Comune di Radda in Chianti  
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In caso di fruizione del servizio comprensivo del pasto segnalare eventuali allergie, intolleranze alimentari o 
esigenze di particolari regimi alimentari: 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Altre segnalazioni connesse allo stato di salute del minore  (allergie o malattie croniche) 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Attenzioni particolari  per i minori con disabilità o in situazione di fragilità:  
 

□ Il/la sottoscritto/a richiede il potenziamento della dotazione organica di operatori/educatori  nel gruppo in cui 

sarà accolto il minore in ragione della condizione di disabilità dello/a stesso/a 
 

□ segnalare altre condizioni di particolare fragilità del minore:  

 

 

 

 

 
 

INDICAZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2: 
 
Il genitore dichiara di essere a conoscenza che le attività del centro estivo dovranno svolgersi nel rispetto delle “LINEE 
GUIDA PER LA GESTIONE IN SICUREZZA DI ATTIVITA’ EDUCATIVE NON FORMALI E INFORMALI, E RICREATIVE, 
VOLTE AL BENESSERE DEI MINORI DURANTE L’EMERGENZA COVID-19” emanate dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri (allegato 8 al D.P.C.M. del 02 marzo 2021, come aggiornato a con Ordinanza del Ministro della Salute emanata di 
concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 21 maggio 2021), ed in particolare: 
 
- dovrà essere rispettato il distanziamento interpersonale sia durante l’ingresso che all’uscita del centro estivo  
 
- le mascherine chirurgiche devono essere indossate da tutti i bambini di età superiore ai 6 anni  
 
 
PROTOCOLLO PER LA PRIMA ACCOGLIENZA O NEL CASO IN CUI IL/LA BAMBINO/A NON ABBIA PARTECIPATO 

ALLE ATTIVITÀ DA PIÙ DI 3 GIORNI: 
Al primo ingresso nell’area dedicata alle attività, chi esercita la responsabilità genitoriale deve autocertificare, per conto 
del minore: 
a) di non avere una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria o altro sintomo 
compatibile con COVD-19, né aver avuto tali sintomi nei 3 giorni precedenti; 
b) di non essere in stato di quarantena o isolamento domiciliare. 
Qualora si verificasse una delle condizioni espressamente individuate nelle precedenti lettere a) e b), è fatto divieto di 
frequentare le attività. In tal caso, per il rientro in comunità, si applicano le vigenti disposizioni previste per l’attività 
scolastica.  
Gli esercenti la responsabilità genitoriale si raccorderanno con il pediatra di libera scelta per quanto di competenza. 
 
 

IN CASO DI SINTOMI COMPATIBILI CON CODIV-19 
Nel caso in cui un minore presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile 
con COVID-19 durante le attività, verrà posto in una area separata di isolamento dagli altri minori, e verranno avvertiti 
immediatamente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, richiedendo che il minore venga accompagnato il 
prima possibile al suo domicilio.  
Coloro che esercitano la responsabilità genitoriale devono contattare il pediatra di libera scelta o il medico di medicina 
generale per la valutazione clinica del caso. 
 
Rimane comunque ferma la responsabilità di ciascuno di non lasciare la propria abitazione in presenza di sintomi 
suggestivi di infezione da SARS-COV-2 
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QUOTA A CARICO DELLE FAMIGLIE:  
- solo mattina, senza pasto: quota fissa dell’importo di € 60,00 a settimana, indipendentemente dal numero dei giorni di 
effettiva partecipazione, con riduzione del 20% in caso di iscrizione di due o più minori appartenenti allo stesso nucleo 
familiare   
 
- mattina e primo pomeriggio, con pasto compreso: quota fissa dell’importo di € 80,00 a settimana, indipendentemente dal 
numero dei giorni di effettiva partecipazione, con riduzione del 20% in caso di iscrizione di due o più minori appartenenti 
allo stesso nucleo familiare  (Per la somministrazione del pasto, il bambino dovrà portare da casa il bicchiere, le posate e il 
tovagliolo, in materiale monouso, possibilmente biodegradabile). 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO: 
La quota fissa di compartecipazione ai costi dovrà essere versata, una volta ricevuta la conferma di accoglimento 
dell’iscrizione da parte del Comune, con indicazione delle relative settimane, secondo le seguenti modalità: 
 

- direttamente alla Tesoreria del Comune presso la banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Radda in Chianti, 
codice IBAN:  IT 61 T 01030 71950 000000063055  

- con bonifico bancario, utilizzando lo stesso codice IBAN sopraindicato 
- con versamento sul c/c postale n. 12267530 intestato a Comune di Radda in Chianti; 

causale del pagamento da specificare: “iscrizione centro estivo luglio 2021 - cognome e nome del/i bambino/i ” 
 
Il versamento della quota di compartecipazione dovrà essere comunque effettuato entro il 04/7/2021   (inviare copia 
della ricevuta del pagamento all’indirizzo e.mail: affari.generali@comune.raddainchianti.si.it). 

 
 
Recapito di posta elettronica per future comunicazioni (obbligatorio): ___________________________________ 

 
 

 
 

INFORMATIVA AGLI INTERESSATI EX ART. 13 REGOLAMENTO UE N. 679/2016 “REGOLAMENTO GENERALE 

SULLA PROTEZIONE DEI DATI” AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REG. UE/679/2016  

 

Ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, il Comune di Radda in Chianti,  in qualità di titolare del 

trattamento e il Responsabile del Servizio Affari Generali, in qualità di soggetto designato dal Titolare per esercitare 

specifici funzioni e i compiti dallo stesso delegati, nonché  i soggetti designanti dal Responsabile per il trattamento dei 

dati, trattano i dati personali con modalità elettroniche e su supporti cartacei, per lo svolgimento dei compiti istituzionali, 

e per le finalità di cui alla legge regionale sul diritto allo studio L.R. 32/2002 per il  servizio richiesto.  Il conferimento dei 

dati, inclusi i dati particolari inerenti allo stato di salute, è obbligatorio, e l’eventuale rifiuto comporta la mancata 

istruzione della pratica, e la conseguente mancata ammissione al servizio di cui trattasi. I dati personali, inclusi i dati 

particolari inerenti allo stato di salute, possono formare oggetto di comunicazione al contitolare, ai soggetti coinvolti nel 

trattamento, ai soggetti che esercitano il diritto di accesso attribuito dalla L. 241/90, alle cooperative sociali e ad altri enti 

coinvolti nella erogazione del servizio, ovvero ad altri soggetti cui debbano essere comunicati per dare adempimento ad 

obblighi di legge. In qualità di interessato,  Lei ha diritto alla protezione dei dati che la riguardano, ha diritto di accedere 

ai dati personali a sé riferiti e di esercitare, nei confronti del titolare e del contitolare gli altri diritti previsti dagli artt. 16 e 

seguenti del Regolamento UE n.679/2016. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO), a cui Lei potrà 

rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati, è:  

Società ESSETI Servizi Telematici srl (indirizzo e.mail: esseti@essetiweb.it - pec: esseti@pec.essetiweb.it ) 

I dati sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a 

quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati, per essere poi archiviati in forma 

cartacea e informatizzata. Ulteriori informazioni relative ai diritti esercitabili e agli aspetti in precedenza descritti possono 

essere consultate al link:  http://www.comune.radda-in-chianti.si.it/privacy 

 
COMPRENSIONE DELLE INFORMAZIONI E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto, in qualità di interessato, dichiara di avere ben compreso le informazioni sul trattamento dei propri dati 

personali, e di aver compreso che alla sezione Privacy del sito istituzionale del Comune:  

http://www.comune.radda-in-chianti.si.it/privacy 

possono essere consultate ulteriori informazioni relative ai diritti esercitabili e agli aspetti in precedenza descritti.  
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Sulla base delle informazioni ricevute, il sottoscritto interessato, acconsente a che il Comune di Radda in Chianti, 

Servizio Affari Generali, tratti i dati personali forniti per le finalità istituzionali del servizio di cui trattasi e, in particolare, 

acconsente a che sia data comunicazione dei dati personali con particolare riferimento a quelli relativi allo stato di salute 

per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. Inoltre, in conformità alle norme sulla responsabilità genitoriale di 

cui agli artt. 316, 320, 337 ter e 337 quater del codice civile,  letta la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR, 

autorizza/dà il consenso al trattamento dei dati personali, comuni e “particolari”, del/i minore/i, da svolgersi in conformità 

a quanto indicato nella suddetta informativa. 

 

 
 
Eventuali informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti agli uffici del Servizio Affari Generali (tel. 0577 739629-630).  

 
    
 
 

        FIRMA DEL GENITORE  
 

  ____________________________________  
(allegare obbligatoriamente copia di un documento di riconoscimento valido) 

 
 


