
 

  Azienda Speciale Consortile 

Comune di Toscolano Maderno   Garda Sociale 

 

C.A.G. PRIMARIA 
2020/2021 

 
Io sottoscritto ________________________________e la sottoscritta _______________________  

Genitori di _________________________________ nato a _______________il ______________ 

Residente in via __________________________________________________________________ 

Recapito telefonico: casa _______________________ cell padre____________________________  

Cell.Madre_______________________mail___________________________________________ 

frequentante la classe _________________________ sezione __________scuola______________ 

intendiamo iscrivere nostro/a figlio/a al servizio C.A.G. presso la scuola primaria per l’anno 

scolastico 2020/2021 

 

Autorizziamo nostro figlio/a al rientro a casa da solo/a, avendone valutato il grado di maturazione, 

il percorso che deve compiere e verificato che egli è in grado di percorrerlo nei seguenti giorni e 

orari: 

Lunedì alle ore ………………………. 

 Martedì alle ore ……………………….. 

 Mercoledì alle ore……………………… 

 Giovedì alle ore ……………………….. 

 Venerdì alle ore ………………………. 

 

Deleghiamo al ritiro del minore le seguenti persone 

 
1)    ………………………………………………………………………………………..………….. 

 

residente in …………………………………………………TEL.………………………………  

 

in qualità di ……………………………………………………………………………………… 

    

oppure al/alla signor/a 

 

2)       ………………………………………………………………………………….…………….  

 

residente in …………………………………………………TEL.………………………………  

 

in qualità di ………………………………………………………………………………………. 

 

Sottoscrivendo la presente ci  impegniamo  a corrispondere la quota di frequenza al servizio come 

indicato sul modulo di iscrizione. 

 

Toscolano Maderno lì____________ __________ Firme* _________________________________  

                   

        _________________________________  
*N.B.: Se la sottoscrizione contenuta nella domanda di iscrizione è di un solo genitore, si dichiara che l’altro 

è consenziente.  



 

  Azienda Speciale Consortile 

Comune di Toscolano Maderno   Garda Sociale 

 

I sottoscritti ______________________________e _____________________________________in 

qualità di genitori di ________________________________  

 

o Autorizziamo                                                              

o  Non autorizziamo  

Il trattamento dei dati di nostro/a figlio/a, sia comuni che sensibili, e la diffusione di 

immagini (filmati, fotografie, ecc…) per lo svolgimento delle attività e iniziative 

organizzate dal C.A.G. da parte dell’Amministrazione Comunale Toscolano Maderno 

 

 

Allo scopo di assicurare il buon funzionamento del servizio 

o Autorizziamo                                                             

o Non autorizziamo 

lo scambio di informazioni riguardanti nostro/a figlio/a tra il personale del CAG e la scuola 

frequentata  

 

 

Comunichiamo che nostro /a figlio/a  

o ha                    

o non ha 

intolleranze/allergie alimentari. Se sì  si allega copia del certificato medico 

 

 

Comunichiamo che nostro/a figlio/a  per motivi religiosi non assume i seguenti cibi 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 Segnaliamo  che nostro/a figlio/a  

o ha         

o non ha  

problematiche di natura sanitaria che potrebbero limitare la partecipazione ad attività 

ricreative a carattere sportivo ( se ha problematiche si allega documentazione medica) 

 

Segnaliamo che nostro/a figlio/a  

o fa uso di farmaci salvavita ed è in grado di assumerli in autonomia al bisogno. Il farmaco è 

conservato _____________________________________ 

o fa uso abitale di farmaci ed è in grado di assumerli in autonomia al bisogno.  

Si ricorda che il personale del CAG non è autorizzato alla somministrazione di alcun 

farmaco. 

 

o Autorizziamo        

o Non autorizziamo  

Nostro/a figlio/a a partecipare alle uscite sul territorio che verranno organizzate durante le 

attività del CAG.  

 

Firma___________________________firma______________________________________ 

 

Si allegano fotocopie delle carte di identità dei genitori, dei delegati 
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I minori potranno essere affidati SOLO alle persone indicate nella presente autorizzazione; 

eventuali variazioni dovranno essere comunicate per iscritto dal genitore all’ufficio servizi sociali.  

Nel caso di mancato ritiro del minore da parte degli adulti delegati  o dei genitori gli operatori del 

CAG effettueranno la verifica chiamando i numeri di telefono lasciati dai genitori. In caso di non 

reperibilità gli operatori del CAG, dopo 30 minuti di ritardo dall’orario di ritiro indicato, 

contatteranno le forze dell’ordine e i servizi sociali.  

 

 

Al fine di garantire un’adeguata vigilanza a tutti i bambini, si ricorda che ogni assenza del minore 

dalle attività dovrà essere comunicata: 

-  all’ufficio servizi sociali entro le ore 11.00 del mattino in caso di assenza improvvisa. 

- al personale del CAG entro il giorno prima in caso di assenza programmata. 

 In caso di assenza prolungata oltre i 3 giorni e non comunicata al servizio  il personale del CAG 

provvederà a contattare telefonicamente i genitori e, se  necessario, l’ufficio servizi sociali.  

I genitori sollevano l’Amministrazione Comunale e il personale del CAG da ogni responsabilità nel 

caso di mancata presenza non giustificata del minore presso il servizio. 

 

Eventuali variazioni di frequenza del servizio vanno comunicate per iscritto all’ufficio servizi 

sociali. 

 

L’eventuale ritiro definitivo del minore dal servizio dovrà essere comunicato per iscritto all’ufficio 

servizi sociali; in caso non venga comunicato la famiglia è tenuta al pagamento regolare della retta 

di frequenza. 

 

Si sottolinea che  il personale del CAG non è autorizzato alla somministrazione di alcun farmaco; la 

responsabilità della conservazione, custodia e  somministrazione di qualsiasi farmaco durante 

l’orario di servizio resta in capo ai genitori.  

 

 

 

 

 
INFORMATIVA Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” e del GDPR – Regolamento U.E. n. 679/2016, riguardanti la tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali acquisiti con riferimento alla richiesta 

sottoscritta sono raccolti e trattati dal Comune di Toscolano Maderno esclusivamente ai fini della fruizione del servizio 

C.A.G. I dati sono trattati con modalità informatizzate e manuali. All’interessato al trattamento, sono garantiti i diritti di 

cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Tra i quali, ad esempio:  l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 

interesse, l’integrazione dei dati;  la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 

sono stati raccolti o successivamente trattati; Detti diritti potranno essere esercitati nei confronti del soggetto 

responsabile del trattamento sotto indicato. Il titolare del trattamento dati è il Comune di Toscolano Maderno. 


