
DOMANDA di TESSERAMENTO

ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ECOMUSEO

DELLA VALLE DEI LAGHI

Il/la sottoscritto/a (Cognome Nome)…………................................................................................

nato/a il ….......................... a …..........................................................

residente a ………………………………………………………………… CAP ……………………….

indirizzo ……………………………………………………………………………………………………….

Tel. abitazione .........../......................................Telefono cellulare …………../…………………………………

Eventuale altro recapito telefonico ……...…/………………………………...

E-mail ………………………………………………...………………………… □ Facebook □ Whatsapp

CHIEDEL'AMMISSIONE COME SOCIO

 a titolo personale

 per il/la proprio/a figlio/a ….................. nato/a il ….........................a…....................................................

residente a ……………………………………………………………… CAP ……………………….
indirizzo ……………………………………………………………………………………………………….

  in rappresentanza dell'associazione/ente ................................................................................................

all' Associazione culturale “Ecomuseo della Valle dei Laghi” e si impegna a partecipare attivamente

alla vita sociale dell'associazione secondo le modalità previste dallo Statuto, in particolare come

membro della Assemblea dell'Ecomuseo.

Si impegna a pagare la quota associativa annuale (10€ per i maggiorenni /5€ per i minori. Oppure 1 minore
e 1 genitore 13 €)

Data   ……………………..…… Firma …………………………….……

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR–Regolamento UE n. 679/ 2016 in materia di protezione

dei  dati personali.  Consento  al  loro  trattamento  nella  misura  necessaria  per  lo  svolgimento  dell’attività  istituzionale,

organizzativa e tecnica e la gestione del rapporto  associativo. Il trattamento dei dati avverrà mediante l’utilizzo di supporto

telematico o cartaceo, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. In relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà

esercitare il diritti di cancellazione , modifica , opposizione al trattamento.

Data ………………………… Firma …………………………………………………..



LIBERATORI  A     PER     L’UTILIZZO     DELLE     IMMAGINI     DI     MINORENNI

I sottoscritti genitori (Nome e cognome dei genitori e/o tutori)                                                          

Nato/a il /      /       _ _ _  , a                                                                   , in provincia di (     ), 

Nato/a il /     /       _ _ _  , a                                                                     , in provincia di (     ), 

Residente a                                                                                                     , in provincia di (     ),

Residente a                                                                                                     , in provincia di (        ),

In qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne:

(Nome e cognome del minore)                                                                                                                                                                  

Nato/a il        /          /                       , a                                                                                     , in provincia di (     ),

Residente a                                         , in provincia di (        ),

CONCEDONO

All’Associazione Culturale Ecomuseo della Valle dei Laghi l’autorizzazione alla pubblicazione di materiale fotografico del suddetto/a minorenne

nell’ambito di attività inerenti  progetti  e/o manifestazioni  di carattere educativo. Prendiamo atto della eventuale registrazione nei motori di

ricerca  e  della  possibilità che  l’immagine  del/la  minorenne  venga  pubblicata  via  web  e  stampa.  Autorizziamo  la  pubblicazione  dei  dati

personale nella forma in cui sono esposti che accettiamo come conformi alle esigenze di privacy. Autorizziamo, secondo le esigenze tecniche,

eventuali modifiche delle immagini fornite e ne forniamo il pieno consenso alla pubblicazione. Attraverso questa istanza liberatoria l’Ecomuseo

della Valle dei Laghi viene svincolato da ogni responsabilità diretta e indiretta inerente i danni al patrimonio od alla immagine del/lla tutelato/a.

I sottoscritti, sia in proprio che nella qualità come sopra, confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato di

rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra concesso.

La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti  che pregiudichino la dignità personale ed il  decoro del minore e

comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.

In qualità di esercente/i la potestà genitoriale

Data e firma:                                                            

Data e firma:                                                            

Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico sul web. Legge 633/1941 (Protezione del
diritto d'autore e di altri  diritti  connessi  al suo esercizio).  Art. 96 Il  ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in
commercio senza il consenso di questa […] o del tutore legale. Codice Civile - Art. 10 (Abuso dell'immagine altrui). Qualora l'immagine di una
persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge
consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta
dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni. Codice Civile - Art. 316 (Esercizio della potestà dei genitori). Il
figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i
genitori. Reg. UE 679/2016 - Art. 7 (Consenso). Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado
di dimostrare che l’interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri  dati  personali.  Se il  consenso   dell’interessato è
prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente
distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Nessuna parte di
una tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente regolamento è vincolante. L’interessato ha il diritto di revocare il proprio
consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Il
consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato.



AUTOCERTIFICAZIONE DICHIARAZIONE ASSENZA 

SINTOMI INFLUENZALI AI SENSI 

DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. n.445/2000

Io sottoscritto/a                                                                                       ,

nato/a a                                                                 (      ), il                                    ,

residente a                                                         in                                                                                 

dichiaro che:

mio/a figlio/a                                                               

nato/a a                                                 (      ), il                                         

residente a                                                         in                                                                                

• né i miei conviventi abbiano manifestato sintomi influenzali (tosse, febbre superiore ai

37,5°, congiuntivite, dolori muscolari) nelle ultime 24 ore

• né che mio/a figlio/a sia entrato/a in contatto con persona risultata positiva a Covid19

nelle ultime 48 ore.

In fede,

Data e luogo Firma genitore/ tutore

__________________ ______________________________________



LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

ASSOCIAZIONE CULTURALE ECOMUSEO DELLA VALLE DEI LAGHI

6- 11 ANNI

Attuazione delle Linee guida della Provincia Autonoma di Trento per la gestione in sicurezza dei servizi conciliativi ed estivi 2021 per bambini e

adolescenti  approvate  con  Ddg.  n.  594  del  16.04.2021.  Potranno  essere  soggette  a  modifiche,   interventi  migliorativi/  peggiorativi  dovuti

all'emergenza epidemiologica.

1. Descrizione     partecipanti     e     criteri     per     l'accesso     al     servizio

1.1. L’accesso alle attività estive è per tutti i minori nella fascia 6 -11 anni, previa obbligatoria iscrizione e tesseramento all'associazione.

1. Accesso     alle     attività

2.1.  E'  obbligatorio l'uso della  mascherina chirurgica o di  comunità  portata  da casa ed il  mantenimento  delle  distanze di sicurezza

(almeno 1 metro).

2.2.Conoscenza e rispetto delle norme di sicurezza COVID-19 emanate dalle amministrazioni provinciali e statali competenti in materia.

2.3.  E'  necessario che la situazione di arrivo e di riconsegna dei  figli  si  svolga all'esterno senza comportare alcun assembramento,

garantendo sempre il distanziamento fisico nelle aree interessate.

2.4. I genitori/tutori dovranno portare e prendere i propri figli alle ore indicate di inizio e fine attività presso il luogo di ritrovo specificato

senza comportare alcun assembramento.

2.5.  Al  momento dell’accesso alla struttura dove si  terrà l'attività,  i  genitori  dovranno consegnare  l'autocertificazione dell’assenza di

temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi influenzali e di contatti con persone positive o con sintomi suggestivi per Covid-19 del/la

figlio/a. Tali condizioni saranno riferite dagli adulti responsabili agli operatori.

2.6.  Prima di accedere alla struttura i minori potranno essere sottoposti al controllo della temperatura attraverso termometri non a

contatto. Tali strumenti vengono disinfettati con salviette imbevute con alcool al 70% prima e dopo l'utilizzo e comunque se vengono

a contatto con persone e superfici.

2.7. Prima di accedere all'attività tutti (minori ed operatori) devono lavarsi le mani con gel idroalcolico, secondo apposita segnaletica posta

in ingresso. Analogamente deve avvenire in uscita dall'attività

3. Organizzazione e gestione gruppi

Per garantire il distanziamento fisico, le attività sono organizzate nel seguente modo:

3.1.Sono state predisposte apposite informative e segnaletiche posizionate in punti  strategici e di passaggio che richiamano tutti a praticare

comportamenti corretti.

3.2.  Le attività sono gestite e mostrate da un esperto che mantiene costantemente le distanze di sicurezza di almeno 1 metro

(preferibilmente 2 m) ed indossa la mascherina chirurgica. Il secondo operatore di occuperà del triage e sarà a supporto delle varie

fasi dell'attività. Potranno essere presenti al massimo 3 operatori per attività.

3.2. L'attività didattica avviene in spazi dedicati e ad uso esclusivo privilegiando gli spazi aperti all’esterno.

3.3. Nei locali interni si prevede un rapporto minimo fra numero dei minori e metri quadrati a disposizione, pari a 1 bambino ogni 2,5 metri

quadrati e una distanza di sicurezza di almeno 1 metro bocca a bocca.

3.4. Gli  operatori  ricorderanno a tutti  di  non toccarsi  il  viso con le mani. in caso di necessità di tossire o starnutire si inviterà ad

utilizzare un fazzoletto monouso da eliminare in appositi contenitori o nella piega del gomito.



4. Distanze     di     sicurezza     ed     utilizzo     DPI

4.1. I partecipanti  sono obbligati  ad indossare la mascherina chirurgica o di  comunità,  monouso o lavabili,  in materiale multistrato,  di

propria dotazione, di misura adeguata e conformi a quanto previsto per un corretto uso protettivo, come disciplinato da DPCM 3

novembre 2020 e verbale CTS, (in particolar modo Verbali n.94 del 7 luglio 2020 e n.124 8 novembre 2020)

4.2. La mascherina chirurgica va portata sistematicamente in tutte le attività. Se i partecipanti saranno privi di mascherina non potranno

prendere parte alle attività.

4.3. Le mascherine dei partecipanti devono essere fornite dalle famiglie ed avere misure adeguate, secondo le diverse fasce d’età.

4.4.  Ecomuseo è tenuto a dotarsi  di  mascherine di riserva sia per adulti  sia per bambini.  La mascherina sarà sostituita  nel  caso si

deteriori. 

4.5. Gli operatori sono obbligati ad indossare la mascherina chirurgica.

4.6. Non sono soggetti all'obbligo d'indossare la mascherina i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della

mascherina. 

4.7. L’uso dei facciali filtranti (maschere FFP) non è indicato in quanto non necessario oltre che di più difficile gestione. Inoltre, se dotato di

valvola espiratoria non previene l’emissione di goccioline, vettori del virus.

4.8. L’uso dei guanti va limitato a specifiche situazioni.

5. Indicazioni     utilizzo     materiale     didattico

5.1. Il materiale didattico dovrà essere preparato in precedenza dagli  operatori. Sarà riposto in buste di carta/ scatole pari al

numero di partecipanti.

5.2. Non sarà messo a disposizione in comune alcun materiale e/o oggetto.

5.3. Al termine dell'attività l'operatore raccoglierà il materiale utilizzato e procederà alla sanificazione. Sarà poi sua cura portarlo in

magazzino nel più breve tempo possibile.

6. Disposizioni     relative     all'eventuale     merenda

6.1.E' consentito il consumo del  pasto  nel  rispetto  delle  norme  in termini  di  distanziamento  mantenendo sempre il  distanziamento

interpersonale di almeno un metro.

6.2. I partecipanti potranno utilizzare bottiglie individuali o borracce personali portate da casa.

6.3.Sono state individuate le modalità con cui i minori  possono spostarsi tra le diverse zone della struttura al momento del pasto per

garantire che si evitino assembramenti.

7. Pratiche     di     igiene

7.1. Tutti dovranno lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone, in modo appropriato e non frettoloso. O in assenza di acqua

corrente devono lavarsi le mani con gel idroalcolico, secondo apposita segnaletica

7.2. Gli operatori inviteranno i bambini a lavarsi le mani in particolare: all’ingresso e in uscita dall’attività/struttura, prima e dopo i pasti e

dopo ogni utilizzo dei servizi igienici, nei cambi di attività e di luoghi e quando le mani sono visibilmente sporche. Le mani lavate con

acqua e sapone vanno asciugate con salviette monouso da eliminare in appositi contenitori.

7.3. Il gel idroalcolico deve essere disponibile in tutti i locali e in ingresso ed uscita dalle strutture. Ogni operatore deve sempre avere con

sé un flacone per uso personale.

7.4. Non toccarsi il viso con le mani. Tossire o starnutire nella piega del gomito o in un fazzoletto monouso da eliminare immediatamente.

Evitare abbracci e strette di mano.

7.5. Evitare di condividere oggetti personali.

7.6. Le superfici comuni (arredi e attrezzature) durante la giornata vanno pulite frequentemente ponendo particolare attenzione a quelle

che più frequentemente vengono a contatto con le mani e alle superfici sulle quali possono depositarsi le goccioline di saliva (maniglie di

porte e finestre, rubinetti, interruttori della luce, tavoli, sedie …).

7.7. A fine giornata o al bisogno si deve procedere alla disinfezione con prodotti a base di alcool etilico al 70% o con altri prodotti virucidi

autorizzati seguendo le istruzioni per l'uso fornite dal produttore.

7.8. I giochi e materiali a disposizione dei bambini/ragazzi devono essere disinfettabili. Devono essere puliti frequentemente e comunque

a fine giornata.



8. Accesso     ai     bagni

8.1.  I  servizi  igienici  devono  essere  di  uso  esclusivo  per  il  tempo  utilizzato  per  lo  svolgimento  delle  attività  del  servizio,  puliti

frequentemente e disinfettati almeno una volta al giorno e comunque al bisogno.

8.2.  E'  previsto un bagno dedicato ai  bambini  che sarà disinfettato  dopo l'uso e prima dell'accesso del  bambino successivo.  Potrà

accedervi un minore alla volta.

8.3. E' previsto un bagno dedicato agli operatori.

8.4. Le salviette, poste all'altezza adatta ai minori, utilizzate saranno gettate in un sacchetto che, al termine dell'attività, sarà chiuso e 

gettato nell'indifferenziata dall'operatore.

9. Sanificazione

9.1. Viene effettuata la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti e dei luoghi di svolgimento delle attività a carico degli operatori

9.2. Gli operatori utilizzeranno prodotti a base di alcool etilico almeno al 70% oppure di ipoclorito di sodio allo 0,1% o con altri prodotti

virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore e si procederà con adeguata aerazione.

10. Smaltimento dei rifiuti

10.1. Al termine delle attività si getteranno i rifiuti prodotti, compresi eventuali guanti monouso o mascherine, in un apposito sacchetto di

raccolta dei rifiuti chiuso e smaltito come indifferenziato in doppio sacchetto.  Il personale indosserà i guanti prima di chiudere il

sacchetto e di toglierlo dal suo contenitore, per poi smaltirlo come rifiuto indifferenziato in doppio sacchetto

10.2.Sono stati predisposti dei contenitori dotati di coperchio a pedale e sacchi con chiusura a nastro ove ritenuto necessario.

11. Gestione casi sospetti

Nel caso di temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi influenzali manifestatesi in ingresso o nel corso delle attività:

11.1. Se trattasi di operatore: il soggetto è isolato in un locale/ zona separato, protetto da mascherina chirurgica e deve contattare nel più

breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. E' tenuto ad allontanarsi dalla struttura prima possibile.

L'ente gestore deve collaborare con i Servizi di Igiene nell'inchiesta epidemiologica e per l'eventuale applicazione delle misure di

quarantena e isolamento fiduciario.

11.2. Se trattatasi di bambino o ragazzo: il soggetto è isolato in un locale/ zona separato e protetto da mascherina chirurgica e accudito

dall'operatore fino all'arrivo del familiare, tempestivamente avvisato e che deve arrivare nel minor tempo possibile. L'operatore deve

indossare guanti monouso, occhiali o protezione facciale, mascherina FFP2 senza valvola. Il genitore deve contattare nel più breve

tempo possibile il  proprio pediatra di libera scelta e seguire le indicazioni.  L'ente gestore deve collaborare con i Servizi  di Igiene

nell'inchiesta epidemiologica e per l'eventuale applicazione delle misure di quarantena e isolamento fiduciario.

11.3.Nessun visitatore può entrare nella stanza occupata dalla persona sintomatica. Per approfondimenti si rinvia al Protocollo generale

SSL.

11.4.Ecomuseo  ha  adeguato  il  contenuto  della  cassetta/pacchetto  di  pronto  soccorso  a  disposizione  degli  operatori  nel  luogo

d'erogazione del servizio, con un kit di protezione specifico per chi assiste il soggetto sintomatico.

11.5. Nell’eventualità di un caso COVID bisognerà sanificare i locali in cui la persona con sintomi è stata attraverso il ricorso ad una ditta

specializzata e a ciò abilitata.

Luogo, data e firma del genitore/tutore per presa visione delle Linee Guida:

___________________________________________

Luogo, data e firma del genitore/tutore per accettazione delle Linee Guida:



                                       

INFORMATIVA FAMIGLIA ATTIVITA' 11- 14 ANNI

ASSOCIAZIONE CULTURALE ECOMUSEO DELLA VALLE DEI LAGHI

1. Descrizione partecipant i e criter i per l'accesso a l servizio

1.1. L’accesso alle attività estive è per tutti i minori nella fascia 11 -14 anni, previa obbligatoria iscrizione e tesseramento all'associazione.

2. Accesso alle attività

2.1. E' obbligatorio l'uso della mascherina chirurgica o di comunità portata da casa ed il mantenimento delle distanze di sicurezza (almeno 1

metro).

2.2.Conoscenza e rispetto delle norme di sicurezza COVID-19 emanate dalle amministrazioni provinciali e statali competenti in materia.

2.3. E' necessario che la situazione di arrivo e di riconsegna dei figli si svolga senza comportare alcun assembramento, garantendo sempre il

distanziamento fisico nelle aree interessate.

2.4. I genitori/tutori dovranno portare e prendere i propri figli alle ore indicate di inizio e fine attività presso il luogo di ritrovo specificato senza

comportare alcun assembramento.

2.5. Al momento dell’accesso alla struttura dove si terrà l'attività, i genitori dovranno consegnare l'autocertificazione dell’assenza di temperatura

superiore ai 37,5° C e/o sintomi influenzali e di contatti con persone positive o con sintomi suggestivi per Covid-19 del/la figlio/a. Tali condizioni

saranno riferite dagli adulti responsabili agli operatori.

2.6. Prima di accedere all'attività i minori potranno essere sottoposti al controllo della temperatura attraverso termometri non a contatto.

3. Distanze d i sicurezza ed utilizzo DPI

3.1. I partecipanti  sono obbligati  ad indossare la mascherina chirurgica o di comunità, monouso o lavabili,  in materiale multistrato, di propria

dotazione, di misura adeguata e conformi a quanto previsto per un corretto uso protettivo, come disciplinato da DPCM 3 novembre 2020 e

verbale CTS, (in particolar modo Verbali n.94 del 7 luglio 2020 e n.124 8 novembre 2020)

3.2. Le mascherine dei partecipanti devono essere fornite dalle famiglie ed avere misure adeguate, secondo le diverse fasce d’età.

3.3.  Non sono  soggetti  all'obbligo  d'indossare  la mascherina  i  soggetti  con forme di  disabilità  non  compatibili  con l'uso  continuativo  della

mascherina.

4.Protocollo in vigore

4.1.Si ricorda che le attività esperienziali ,dedicate alla fascia d'età 11- 14 anni, saranno soggette e oggetto ai Protocolli ed alle Linee Guida degli

enti ospitanti e responsabili dello svolgimento in sicurezza delle attività.

Luogo, data e firma del genitore/tutore per presa visione dell'Informativa Famiglia

___________________________________________

Luogo, data e firma del genitore/tutore per accettazione dell'Informativa Famiglia

________________________________________________
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