
  
  

   
 

 
 

REGOLAMENTO COVID-19 

A3F 
 

1. Ai genitori non è consentito l’accesso alla struttura dell’Associazione Tre Fontane; l’accoglienza e il ritiro dei bambini si svolgerà 
all’aperto all’esterno della struttura. Si chiede di non sostare nel piazzale più del tempo necessario per la consegna e il ritiro del 
bambino e di mantenere sempre le distanze di sicurezza. 

2. I bambini devono essere sempre ritirati da un solo accompagnatore. 

3. I bambini e tutti coloro che accedono al piazzale, alla struttura e agli spazi dell’Associazione Tre Fontane hanno l’obbligo di indossare 
la mascherina. 

4. Tutti i bambini prima di accedere all’interno del centro dovranno igienizzarsi le mani all’arrivo. 

5. Tutti i bambini ogni giorno dovranno sottoporsi alla misurazione della temperatura prima di accedere alla struttura.  

6. In caso si verificasse una temperatura superiore ai 37.5 durante la giornata, il genitore/tutore o un suo delegato dovrà venire a 
ritirare il bambino subito dopo la chiamata degli operatori e seguire la procedura indicata dalle linee guida provinciali. 

7. Se il genitore o tutore sospetta che il proprio figlio possa aver contratto il Covid, deve avvisare l’Associazione in modo che possa 
essere messo in atto il protocollo. 

8. In caso un bambino contragga il Covid il genitore o tutore deve avvisare l’Associazione in modo che possa essere messo in atto il 
protocollo. 

9. Tutti i bambini dovranno essere provvisti di mascherina da indossare sia negli spazi esterni che negli spazi interni e di una 
mascherina di ricambio. A coloro che necessiteranno di una mascherina, in quanto la loro risulti usurata o rotta, l’Associazione Tre 
Fontane ne fornirà una al costo di 1€. 

10. I bambini entreranno in ordine di classe e metteranno la loro cartella nella cesta a loro assegnata in base alla classe. 

11. Tutti i bambini dovranno essere provvisti della propria bottiglietta dell’acqua (che useranno anche durante il momento dei pasti), 
non sarà possibile bere direttamente dal rubinetto.  

12. Mascherine, fazzoletti, salviette igienizzanti e guanti vanno buttati in un apposito cestino posizionato nell’ antibagno. 

13. Anche quest’anno vi chiediamo di contribuire con le merende che dovranno essere confezionate singolarmente (brioches, cracker, 
succhi di frutta monodose, patatine confezionate, yogurt etc). 

14. Tutte le documentazioni dovranno essere mandate tramite mail, non verranno accettate iscrizioni cartacee. 

15. Si invita a spiegare a tutti i bambini le nuove regole prima dell’inizio delle attività. 

16. Questo regolamento potrà subire delle modifiche in itinere. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Io sottoscritto/a 
(Dati del genitore) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
     (  C  o  g  n  o  m  e  )          (N  o  m  e  )    

 
in quanto genitore/tutore del bambino/a 

(Dati del figlio) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
      (  C  o  g  n  o  m  e  )          (N  o  m  e  )    

 
ho preso visione e accetto in ogni sua parte il regolamento Covid19 dell’Associazione Tre Fontane. 

 
 

Con la COMPILAZIONE del presente MODULO si dà il consenso al trattamento dei dati Personali, ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla 
protezione dei dati personali” e di prestare il mio libero, consapevole, informato, specifico ed incondizionato consenso al trattamento dei dati autorizzo 
L’associazione Tre Fontane all’utilizzo dei dati sopraindicati unicamente per attività connesse al servizio, per ricevere informazioni e per eventuali statistiche 
interne. 

 
Data ______________________   Firma__________________________________ 

 


