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Comune di Gorizia 
SETTORE WELFARE COMUNALE 
SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE E SCOLASTICHE - ATTIVITÀ ESTIVE 
Data di presentazione protocollo 

GIARDINI APERTI DIFFUSI 

DOMANDA DI ACCESSO 
Attività prevista con la presenza di un familiare/adulto responsabile che si occuperà della sorveglianza e 
della cura del/i bambino/i e resterà presente per tutta la durata dell’attività.  

 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………. nato/a a………………………………. 

(……) il…………………………. residente 

a………………………………………………………………………………… (……) in 

Via/Piazza………………………………………………………………………………………….………….. n°……….  e-

mail ……………..…….…………………………… tel./cell…………………. ............................………………………. 

chiede l’iscrizione del/i proprio/i figlio/i all’Attività Estiva Comunale - Giardini aperti diffusi: 

nome e cognome bambino/i Data di nascita 

  

  

  

L’accesso ai giardini sarà possibile solo ed escusivamente su prenotazione 
da effettuarsi entro il giorno precedente dalle ore 14.00 alle ore 16.00 al 
numero 389-8441322.  

 

SEDI DISPONIBILI  

fascia d’età 0-3 
bambini nati negli anni  

2017-2018 e 2019 
è ammessa la frequenza dei bambini nati 

2016 se fratelli/sorelle 
 

SEDE DISPONIBILE 

fascia d’età 4-6 
bambini nati negli anni  

2014-2015 e 2016 
è ammessa la frequenza dei bambini nati 2017 e 

2013 se fratelli/sorelle 
 

SEDE DISPONIBILE 

fascia d’età 7-12 
bambini nati negli anni dal 

2008 al 2013 
è ammessa la frequenza dei bambini nati 

2014 e 2007 se fratelli/sorelle 
 

nidi d’infanzia comunali 
 

centro Lenassi 
area riservata 

 
 

centro Lenassi 
 

VIA MAX FABIANI 1 
dalle 16.30 alle 18.30 
da lunedì al venerdì 

Giardino del Centro Lenassi 
VIA VITTORIO VENETO 7 

dalle 16.30 alle 18.30 
da lunedì al venerdì 

VIA VITTORIO VENETO 7 
dalle 16.30 alle 18.30 
da lunedì al venerdì 

VIALE VIRGILIO 20 
dalle 9.00 – alle 12.00 
da lunedì al venerdì 

  

 

Le domande di iscrizione ai GIARDINI APERTI dovranno essere presentate ESCLUSIVAMENTE tramite 

indirizzo di posta elettronica alla seguente casella: estate2020@comune.gorizia.it 
 

 

Il Servizio viene realizzato in una situazione di Emergenza Sanitaria pertanto i comportamenti cui tutti 

sono chiamati ad attenersi vanno intesi come necessari per la salute collettiva. Per questo in ingresso 
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verrà rilevata la temperatura e sarà necessaria la sanificazione delle mani. Gli adulti accompagnatori sono 

tenuti ad indossare la mascherina. 
Indicazioni per il funzionamento del Servizio 

Il Servizio viene realizzato in una situazione di Emergenza Sanitaria pertanto i comportamenti cui tutti 
sono chiamati ad attenersi vanno intesi come necessari per la salute collettiva. Verrà richiesta la 
collaborazione degli adulti presenti nel mantenimento del distanziamento sociale e delle regole in 
vigore per l’utilizzo degli spazi comuni. È indicato restare a casa se e quando ci sia un sospetto di 
malessere. 
 
È importante che si instauri tra i genitori, o gli adulti accompagnatori e il personale educativo un 
rapporto di rispetto e di collaborazione reciproca per garantire il buon funzionamento del servizio. 
Collaborare significa anche tener conto delle “regole” che il Servizio, come ogni struttura educativa, 
stabilisce per i propri utenti; esse sono il presupposto necessario all’organizzazione, alla sicurezza e al 
suo funzionamento.  
Genitori e accompagnatori sono pertanto inviatati al rispetto delle seguenti regole: 

• tener presente l’orario di apertura e chiusura dei giardini, di cui ognuno potrà usufruirne per il 
tempo preferito; 

• per la sicurezza e le nuove norme igienico sanitarie imposte è fatto divieto di portare oggetti o 
giocattoli da casa; 

• si raccomanda l'utilizzo di smartphone e/o altri dispositivi elettronici solo in caso di effettiva 
necessità in area distante rispetto a quella occupata dai bambini; 

• in caso di maltempo il servizio non si attiva, è previsto l’utilizzo di spazi interni esclusivamente 
per la necessità dei servizi igienici. 

• l’adulto accompagnatore collabora al riordino degli spazi e dei materiali, l’ordine è funzionale al 
gioco e alle attività di bambini e bambine; 

 
Il personale educativo predispone tutti gli spazi esterni e i materiali idonei nell’ambito delle attività 
proposte. E’ importante rilevare come sia delicato e complesso il ruolo del personale educativo che è 
responsabile dell’organizzazione e dell’andamento del Servizio ma contemporaneamente, 
rispettosamente attento a non disconoscere mai ruolo e autorevolezza dei genitori, ai quali rimane 
sempre il principale ruolo normativo nei confronti dei propri figli. 

 
Informazioni sulle iniziative programmate: sito educareagorizia. 

Per i più piccoli:  

• si chiede inoltre di collaborare ad insegnare ai bambini e alle bambine un uso corretto di arredi 
e giocattoli, invitandoli al rispetto delle cose comuni e stimolando nei più grandi protezione e 
rispetto per i più piccoli;  

• si consiglia di vestire i bambini e le bambine con indumenti adatti a consentir loro la massima 
libertà di gioco e movimento, e di portare con sé un cambio;  

si raccomanda di offrire esclusivamente ai propri bambini merende, succhi o frutta solamente 
nell’angolo strutturato. Tale semplice regola igienica, ma anche educativa, per rispettare i bisogni e le 
precauzioni necessarie a bambine e bambini che presentano intolleranze alimentari ma anche in 
funzione delle norme di sicurezza attuali. La merenda si svolgerà nell’angolo adibito allo scopo 
alternandosi in piccoli gruppi; 
 
Le educatrici presenti sono disponibili per eventuali confronti o consigli e per rispondere a domande 
riguardanti lo sviluppo dei bambini. 
Per la buona riuscita delle attività e il mantenimento di un clima sereno si chiede il rispetto reciproco, 
confrontandosi sempre con gli educatori in caso di necessità, evitando iniziative personali, in 
particolare evitare qualsiasi intervento di richiamo o rimprovero nei confronti dei bambini e delle 
bambine diversi dai propri figli.   
Viene messo a disposizione un servizio igienico per gli adulti e un bagno con uno spazio cambio per i 
bambini nel quale sarà l’adulto accompagnatore a dover condurre il proprio bambino/a  provvedendo 
ai suoi bisogni e portando tutto il materiale occorrente per il cambio. 
 
Come da Linee guida nazionali e regionali: 

• il materiale selezionato per le attività creative, ad utilizzo esclusivo del gruppo, viene 
giornalmente sanificato; 

• i libri che rientrano dal prestito sono sottoposti al processo di quarantena, come tutto il 
materiale cartaceo; 
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• i bagni a disposizione vengono sanificati all’inizio e alla fine del pomeriggio;  

Tariffe: 

La tariffa è fissata per tutte le età in € 38,00.  

In caso di più figli iscritti al servizio, le tariffe si applicano nelle seguenti misure:  

n.1 figlio n.2 figli  n.3 o più figli 

€ 38,00 € 57,00 € 57,00 

• Il/la sottoscritto/a genitore (o tutore o affidatario) dichiara di essere a conoscenza che: 

• l’accesso alle aree dei giardini aperti potrà avvenire solamente previa prenotazione anticipata da 
effettuarsi entro il giorno precedente dalle ore 14.00 alle ore 16.00 al numero 3898441322.  

• i bambini potranno accedere alle strutture solamente accompaganti da un adulto responsabile 
che si occuperà della sorveglianza e della cura del bambino e resterà presente per tutta la 

durata dell’attività;  

• in caso di maltempo il servizio non si attiva;  

• il pagamento di quanto dovuto dovrà essere effettuato dalle famiglie in via anticipata rispetto alla 
fruizione del servizio con una delle seguenti modalità: 

▪ tramite Bonifico Bancario - coordinate IBAN: IT 31 I 07601 12400 0000 12109492 beneficiario 
Comune di Gorizia, indicare nella causale SOLAMENTE “cognome e nome del bambino/a 
– iscrizione attività estive”; 

▪ tramite versamento sul c/c postale n. 12109492 – intestato a COMUNE GORIZIA RETTE 
SCOL. E ASILI SERV. TES., indicare nella causale SOLAMENTE “cognome e nome del 
bambino/a – iscrizione attività estive”; 

 
 Il/la sottoscritto/a genitore (o tutore o affidatario) esenta l’Amministrazione Comunale da 
qualsivoglia responsabilità per i danni derivanti al figlio/a e/o da questi causati a terzi durante la 
fruizione del servizio  

Gorizia, ______________________________________         X_______________________________________________ 

                                                                                                                         FIRMA DEL GENITORE (O TUTORE O AFFIDATARIO) 
 

Situazione vaccinale: 

❑ IL/LA SOTTOSCRITTO/A GENITORE (o tutore o affidatario) DICHIARA di avere sottoposto il/la propria figlio/a alle VACCINAZIONI 

OBBLIGATORIE AI SENSI DEL D.L. 7 giugno 2017, n. 73. e s.m.i. 

 
 

Gorizia, ______________________________________         X_______________________________________________ 

                                                                                                                         FIRMA DEL GENITORE (O TUTORE O AFFIDATARIO) 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 

Il/la sottoscritto/a genitore (o tutore o affidatario) dichiara di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi 
dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale. 
Dichiara altresì di essere consapevole: 
- che in assenza del suddetto trattamento, considerata la natura del servizio richiesto, l’erogazione dello stesso diviene impossibile; 
- che la sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa, costituisce espressione di libero, informato ed 
inequivocabile consenso al trattamento dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679. 
 

Gorizia,____________________________________            X_________________________________________ 

FIRMA DEL GENITORE (O TUTORE O AFFIDATARIO) 

SI ALLEGA: 

▪ C
O
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I
A
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mailto:daniela.dellalonga@comune.gorizia.it

