
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE AI CENTRI ESTIVI 2021 
CITTÀ DI SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) 
SOGGETTO GESTORE: UNIVERSIIS SCS 

 
Il servizio “Centri Estivi 2021” si svolgerà dal 05 luglio al 27 agosto 2021, nel rispetto delle disponibilità dei 
posti e alle condizioni di organizzazione dettate dai protocolli nazionali e regionali applicabili. La frequenza 
ai centri estivi è riservata, in via prioritaria, ai bambini residenti nel Comune di San Daniele del Friuli (UD) 
e, in seconda istanza, anche ai non residenti. L’iscrizione è effettuabile in base a turni settimanali. 
 
Il servizio è organizzato presso i locali della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Secondaria di Primo Grado a 
San Daniele del Friuli (UD). 
 
In considerazione del perdurare dell'attuale situazione di emergenza sanitaria, l'ammissione al servizio 
avverrà secondo i criteri stabiliti dalle "Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative formali 
e non formali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza COVID-19” come validate dal 
CTS, attesa l’ordinanza del Capo della Protezione Civile 17.03.2021, n. 571: le citate Linee Guida aggiornano 
e sostituiscono le precedenti, richiamate dal DPCM del 02 marzo 2021 sul medesimo tema. 
 
Per ciascuna settimana, il servizio sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni, 
nello specifico: 

• 15 iscritti per il centro estivo rivolto a minori in età 3 – 6 anni; 
• 20 iscritti per il centro estivo rivolto a minori in età 6 – 14 anni. 

 
Per ciascuna settimana, il servizio sarà attivo per numero massimo di iscrizioni: 

- 20 iscritti per il centro estivo rivolto a minori in età 3 – 6 anni; 
- 30 iscritti per il centro estivo rivolto a minori in età 6 – 14 anni. [Nel caso vengano presentate 

minimo 40 richieste di iscrizione, sarà possibile accogliere un massimo di 45 richieste di 
iscrizione]. 
 

Le domande di iscrizione per ogni turno e fascia d’età saranno accolte in base all’ordine di arrivo.  
La graduatoria sarà a cura del Gestore del Servizio Universiis che darà comunicazione via mail dell’avvenuta 
iscrizione o dell’impossibilità ad effettuarla. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



RIEPILOGO / NOTE ORGANIZZATIVE 
Orari di svolgimento: 

⇒ Centro estivo età 3-6 anni – attività per i minori 3-6 anni: dal lunedì al venerdì con ingresso tra le 7:30 
e le 8:30 e uscita tra le 13:00 e le 13:30. Data la necessità di scaglionare gli ingressi e le uscite, l'orario 
di arrivo e l'orario di uscita, nel rispetto delle fasce orarie sopra delineate, saranno meglio concordati 
in sede di organizzazione settimanale del servizio, con il Coordinatore del servizio. 

⇒ Centro estivo età 6 – 14 anni – attività per i minori 6- 14 anni: dal lunedì al venerdì con ingresso tra 
le 7:30 e le 8:30 e uscita tra le 16:30 e le 17:00. Data la necessità di scaglionare gli ingressi e le uscite, 
l'orario di arrivo e l'orario di uscita, nel rispetto delle fasce orarie sopra delineate, saranno meglio 
concordati in sede di organizzazione settimanale del servizio, con il coordinatore del servizio. È 
possibile frequentare con orario part time, quindi con uscita anticipata tra le 13:00 e le 13:30.  
 

Sedi di svolgimento: 
Per i bambini in età 3-6 anni: 
- Scuola dell'Infanzia, via G. Narducci a San Daniele del Friuli (UD) 
Per i bambini in 6-14: 
- Scuola Secondaria di Primo Grado, via J. Kennedy San Daniele del Friuli (UD) 
 

Tariffe: 
Orario 7:30 – 13:30 – tariffa di frequenza settimanale, comprensiva del servizio mensa: € 120,00 €. 
Orario 7:30 – 17:00 (opzione valida solo per bambini età 6 – 14 anni) – Tariffa di frequenza settimanale, 
comprensiva del servizio mensa: € 146,00 €. 
 
Qualora il minore fosse assente, Universiis provvederà a restituire il costo del “buono mensa” dalla retta 
solo qualora l’assenza sia stata comunicata entro le ore 9.00 del giorno precedente. 
 

Modalità di iscrizione: 
• Compilare il modulo in ogni sua parte e inviarlo all’indirizzo EMAIL 

eleonora.calligaro@universiis.com nel periodo dal 11/06/2021 al 25/06/2021. Il modulo, consegnato a 
mano a scuola, è anche scaricabile dal sito del Comune www.comunesandanieledelfriuli.ud.it 

• In alternativa, e come modalità residuale rispetto all’invio mediante posta elettronica, è possibile 
depositare il modulo a mano nel box apposito presente presso la Biblioteca Guarneriana Moderna, 
via Roma 10 a San Daniele del Friuli.  

• Eventuali richieste di chiarimento possono essere rivolte al numero di telefono seguente: 380.4674375 
• I genitori con più figli devono compilare un modulo per ciascun figlio e fare un invio unico con due 

allegati. 
 

Modalità di pagamento: 
Ricordiamo che la richiesta di iscrizione si considera completa e valida solo se accompagnata da 
documentazione attestante l’avvenuto pagamento. Il pagamento del servizio Centro estivo avviene tramite 
bonifico a BANCATER IT 27 Q 08631 12301 000000808624, INTESTATO A UNIVERSIIS – Società Cooperativa 
Sociali specificando nella causale “Iscriz C.E. S.Daniele per (nome e cognome minore), N. turni__. La 
scadenza per il pagamento è fissata, indipendentemente dalle settimane di frequenza, al 25/06/2021. 
Eventuali prolungamenti al periodo di iscrizione potranno essere richiesti, fermo restando la disponibilità di 
posti disponibili nel turno. Non sono ammessi cambi di turno se non previa richiesta al Coordinatore del 
servizio. 
 
 
 
 

mailto:eleonora.calligaro@universiis.com
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Modulo di iscrizione 

IL SOTTOSCRITTO/A_________________________________________________________ 
NATO/A IL__________________________________________________________________  
A ___________________________________________________________________________ 
 

COD FISC (ALLEGARE FOTOCOPIA) 
 
RESIDENTE A… IN VIA/PIAZZA…, NR… 

 
 

 
RECAPITO TELEFONICO 1______________________________________________________________ 
 
RECAPITO TELEFONICO 2______________________________________________________________ 
 
EMAIL ________________________________________________________________________________ 

 
IN QUALITÀ DI GENITORE / TITOLARE DELLA POTESTÀ GENITORIALE DI (INDICARE NOME E COGNOME 

DEL MINORE) 
 

 
NATO/A IL GIORNO_______________________A___________________________________________ 
 
  

CODICE FISCALE DEL MINORE: 
ULTERIORI DATI DEL MINORE PER IL QUALE SI RICHIEDE L’ISCRIZIONE: 

MINORE CON 
CERTIFICAZIONE EX L. 104 

□ SÌ 
□ NO 

CON NUCLEO FAMILIARE 
IN CARICO AI SERVIZI 

SOCIALI 

□ SÌ 
□ NO 

SCUOLA FREQUENTATA 
NELL’ULTIMO ANNO 

SCOLASTICO (2020/2021) 

□ SCUOLA INFANZIA 
□ SCUOLA PRIMARIA 
□ SCUOLA SECONDARIA 

DICHIARA CHE 
NELL’ULTIMO ANNO 

SCOLASTICO IL MINORE 
HA FRUITO DI UNA DIETA 

□ ORDINARIA 
□ ETICO RELIGIOSA 
□ SPECIALE 

NB: ALLEGARE DICHIARAZIONE CON RICHIESTA SPECIFICA SE È 
STATA BARRATA LA CASELLA “ETICO RELIGIOSA”, ALLEGARE 
“CERTIFICATO MEDICO” SE È STATA BARRATA LA CASELLA 
“SPECIALE”. 

PATOLOGIE DA 
SEGNALARE 

 

ALLERGIE DA SEGNALARE  
INTOLLERANZE DA 

SEGNALARE 
 

EVENTUALI NECESSITÀ DI 
ASSUNZIONE FARMACI DA 

SEGNALARE 
 

 
DICHIARA 

□ Di richiedere il servizio in quanto indispensabile alla conciliazione dei tempi di lavoro; 
□ Di rispettare le indicazioni e le richieste previste dai protocolli sanitari per la fruizione del servizio 



□ Di rispettare le indicazioni e le richieste del personale in servizio e dell'ufficio scuola; 
□ Di essere l'unico adulto titolare della responsabilità genitoriale: □NO  □SI' 

 
Se viene barrato il “NO”, indicare gli estremi del 2° genitore/esercente potestà genitoriale 
 
NOME COGNOME___________________________________________TEL:_______________________________ 
 

CHIEDE 
Che suo/a figlio/a possa frequentare il CENTRO ESTIVO 2021 / San Daniele del Friuli (UD) nelle seguenti settimane 
(Indicare, apponendo una crocetta nel quadratino corrispondente, i turni per i quali si richiede l’iscrizione): 

□ 1° TURNO SETTIMANALE: 05 luglio – 09 luglio;  

□ CE infanzia; □ CE primaria Part Time (07:30-13:30); □ CE primaria Full Time (07:30-17:00). 

□ 2° TURNO SETTIMANALE: 12 luglio – 16 luglio 

□ CE infanzia; □ CE primaria Part Time (07:30-13:30); □ CE primaria Full Time (07:30-17:00). 

□ 3° TURNO SETTIMANALE: 19 luglio – 23 luglio 

□ CE infanzia; □ CE primaria Part Time (07:30-13:30); □ CE primaria Full Time (07:30-17:00). 

□ 4° TURNO SETTIMANALE: 26 luglio – 30 luglio 

□ CE infanzia; □ CE primaria Part Time (07:30-13:30); □ CE primaria Full Time (07:30-17:00). 

□ 5° TURNO SETTIMANALE: 02 agosto – 06 agosto 

□ CE infanzia; □ CE primaria Part Time (07:30-13:30); □ CE primaria Full Time (07:30-17:00). 

□ 6° TURNO SETTIMANALE: 09 agosto – 13 agosto 

□ CE infanzia; □ CE primaria Part Time (07:30-13:30); □ CE primaria Full Time (07:30-17:00). 

□ 7° TURNO SETTIMANALE: 16 agosto – 20 agosto 

□ CE infanzia; □ CE primaria Part Time (07:30-13:30); □ CE primaria Full Time (07:30-17:00). 

□ 8° TURNO SETTIMANALE: 23 agosto – 27 agosto 

□ CE infanzia; □ CE primaria Part Time (07:30-13:30); □ CE primaria Full Time (07:30-17:00). 
 

DICHIARA INOLTRE: 
- Che ogni informazione contenuta nella presente domanda corrisponde al vero ed è resa come dichiarazione 
sostitutiva di autocertificazione e di atto di notorietà in base alla vigente normativa in materia di autocertificazione ai 
sensi del DPR 445/00. 
- Di essere consapevole che: 
- il Gestore può procedere alla verifica di ogni dichiarazione; ogni documentazione deve essere esibita dietro semplice 
richiesta dell'Amministrazione; 
- Di assumersi l'onere del pagamento della retta del servizio secondo la scadenza stabilite, consapevole che il mancato 
rispetto della scadenza determina la decadenza dal servizio. 
- Di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Coordinatore del Servizio ogni variazione di recapiti postali e 
telefonici avvenuti in seguito alla presentazione della domanda, sollevando il Gestore da ogni conseguenza derivante 
dal mancato aggiornamento dei recapiti. 
- Di essere consapevole che il progetto di attività del centro estivo elaborato comprende l'assunzione di responsabilità 
da parte dei genitori a rispettare le normative igienico sanitarie vigenti nel particolare periodo, data l’emergenza 
pandemica. 
- Di essere consapevole che la domanda di ammissione deve essere condivisa da entrambi i genitori. Qualora la 
domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta del servizio sia condivisa da entrambi; 
- Di essere consapevole che il trattamento dei dati avverrà in formato elettronico e cartaceo, con l'esclusiva finalità del 
servizio richiesto nel rispetto dell'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE/2016/679. 
 


