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MODULO DI ISCRIZIONE BABY PARKING 

“IL CILIEGIO FIORITO” 

 

Dati del bambino: 

Nome  Cognome   

Luogo e data di nascita     

Indirizzo    

Dati della famiglia: (allegare copia documenti di identità) 

Padre: 

Nome  Cognome   C.F.  

Recapiti telefonici: casa    cellulare   

Ufficio   e-mail:   

Madre: 

Nome  Cognome   C.F.  

Recapiti telefonici: casa    cellulare   

Ufficio   e-mail:    

 

• PACCHETTO ORE SCELTO 

 

• INDICARE FASCIA ORARIA PRESCELTA dalle ore  alle ore   

(si ricorda di comunicare in anticipo gli orari e i giorni di fruizione al baby parking) 
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INFORMAZIONI SANITARIE 

• Allergie o intolleranze alimentari SI NO 

se si quali   

- da farmaci SI NO 

-altre allergie con manifestazioni asmatiche   

• Convulsioni che necessitano l'assunzione di farmaci SI NO 

se si quali   

• Malattie esantematiche 
 

 
SI NO 

Varicella   

Morbillo   

Parotite   

Pertosse   

Rosolia   

Scarlattina   

Quarta malattia   

Quinta malattia   

Sesta malattia   

 
Il/La sottoscritto/a  , 

• dichiara che il proprio figlio/a è stato regolarmente vaccinato e che non è affetto da 

malattie infettive e contagiose clinicamente accertate; 

 

Il Ciliegio Fiorito si riserva la possibilità o meno di accettare il pasto portato dal genitore e 

declina ogni  responsabilità  sulla  somministrazione  dei  pasti  preparati  dalle  famiglie  SI

 NO 

Autorizzazione alla somministrazione di bevande e merende confezionate 

SI NO 
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DELEGA PER IL RITIRO DEL/LA BAMBINO/A 

(barrare la casella d’interesse) 

 

Persone autorizzate al ritiro del/la bambino/a 

 

-Dichiaro/iamo SI NO 

che il/la bambino/a non dovrà essere consegnato/a nessun'altra persona al di fuori 

dei sottoscritti. 

 

-Autorizzio/iamo SI NO 

Il personale del Baby Parking “Il Ciliegio Fiorito” a consegnare 

 

il/la piccolo/a    
 

ad una delle persone di seguito elencate e da noi delegate; forniamo per ognuna i dati 

personali, copia del documento d’identità; autorizzazione ai sensi della L. 196/2003 al fine di 

renderne sicuro il riconoscimento previa presentazione di un documento d’identità; liberiamo 

pertanto il personale suddetto da qualsivoglia responsabilità civile e/o penale conseguente 

alla consegna a: 

 

1. Nominativo  Grado di parentela    

Firma delegato    

2. Nominativo  Grado di parentela    

Firma delegato    

3. Nominativo  Grado di parentela    

Firma delegato    

(allegare copia doc. identità) 

-Altri recapiti da contattare in caso di necessità 

1. Nominativo  Telefono   

2. Nominativo  Telefono   

3. Nominativo  Telefono   
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PRIVACY 
 

 

Il/La sottoscritto/a  genitore di   
 

 

• Dichiara di aver letto ed accettato, in ogni sua parte, il regolamento e le tariffe del 

Baby Parking “Il Ciliegio Fiorito”. Copie del regolamento e delle tariffe sono 

consegnate con il presente modulo ed esposte all’ingresso della struttura. 

 

• Previa visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali (ex art. 13 D.Lgs 

196/03) e dei diritti in materia ad essi riconosciuti dell’art. 7 D.Lgs 196/03: 

 

- acconsente al trattamento dei dati personali (compresi i dati sensibili allo stato di salute 

del proprio/a figlio/a) 

 

Acconsento o Non Acconsento o 

 

- autorizza le riprese video e fotografiche del proprio figlio/a durante lo svolgimento delle 

attività educative e didattiche e ad esporre il materiale prodotto 

 

Acconsento o Non Acconsento o 
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ART.1 

REGOLAMENTO INTERNO DEL BABY PARKING “Il Ciliegio fiorito” 

Il Ciliegio Fiorito è il primo servizio di Baby Parking in Nichelino, una valida alternativa all'Asilo nido e prima infanzia. Offre servizi di 

custodia oraria per bambini dai tredici mesi ai cinque anni con soluzioni flessibili ed economiche, proponendo anche consulenza alla famiglia 

attraverso progetti mirati a salvaguardare il completo benessere psicofisico del bambino. 

 

ART.2 
La frequenza al Baby Parking è libera e i bambini possono frequentare in modo flessibile la struttura in base alle esigenze delle famiglie. 

L’iscrizione può essere presentata presso la direzione del Baby Parking in qualsiasi periodo dell’anno, sottoscrivendo l’apposito modello 

(scaricabile anche dal sito internet www.ilciliegiofiorito.com). 

Non è stabilito alcun criterio di priorità nell’accettazione delle domande di iscrizione che verranno accolte in ordine di arrivo e comunque 

in funzione dei posti disponibili. 

 

Agli utenti iscritti proponiamo le seguenti tipologie di frequenza: 
-Pacchetti orari, con una durata massima di 60(Sessanta) giorni e non oltre dalla stipula del pacchetto. 

 

-Pacchetti mensili, con una durata di 30/31 giorni e non oltre dalla stipula, con contratti di un minimo di tre mesi di tempo. I contratti 

mensili hanno decorrenza dal giorno della stipula e la seguente scadenza lo stesso giorno del mese successivo. 

 

Sia i pacchetti orari che quelli mensili verranno sospesi nelle feste di Natale ed estive. 

 

Al momento dell'iscrizione occorre indicare il periodo in cui si intende usufruire del servizio. In caso di assenza del bambino per qualsiasi 

motivo, le ore non consumate nell'arco del periodo stabilito del pacchetto scelto, non verranno ne' recuperate ne' rimborsate. 

Sugli abbonamenti e sui pacchetti ore è previsto uno sconto del 20% per il secondo figlio. 
 

ART.3 ORGANIZZAZIONE INTERNA 
Il personale attivo nel Baby Parking sarà organizzato nel rispetto della normativa in materia di rapporto numerico personale/bambini. 

Il Baby Parking è aperto nei giorni feriali con orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.30, ad esclusione delle festività 

previste dal calendario lavorativo. 

In caso di eventi meteorologici eccezionali, il Baby parking si riserva la facoltà di chiudere la struttura al fine di salvaguardare la sicurezza 

degli utenti. 

I bambini potranno accedere al Baby Parking in qualsiasi momento della giornata, durante l’orario di apertura fatta eccezione: 

dell'orario del riposo pomeridiano in cui per evitare di disturbare i bambini durante il sonno si richiede di evitare l’entrata 

nella fascia oraria 13.00/15.00. 

e dell'orario di pranzo che avverrà tra le 11.45 e le 12.30. 

Per l’uscita il personale è autorizzato ad affidare il bambino esclusivamente ai genitori o alle persone da essi delegati indicati nel modulo 

di iscrizione. Le persone delegate dovranno esibire regolare documento di identità per il riconoscimento. 

Le attività proposte all’interno del Baby Parking sono e saranno sempre pensate e studiate quotidianamente sulla base dei gruppi di bambini 

effettivamente presenti all’interno della struttura. 

 
Art. 4 INSERIMENTO 
La funzione dell’inserimento è quella di aiutare gradualmente il bambino a conoscere l’ambiente del Baby Parking e a familiarizzare con il 

personale che vi opera, al fine di favorire il distacco più armonioso possibile dalle figure familiari. 

L'inserimento avviene sotto la direzione della coordinatrice educativa la quale concorderà col genitore il percorso migliore da seguire, per 

questo è strettamente necessario fidarsi di quella che è l'esperienza delle educatrici. 

L'inserimento avviene con una persona alla volta e possibilmente la stessa. 
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Art. 5 NORME IGIENICO SANITARIE 

I bambini dovranno essere accompagnati in buone condizioni di salute. Il Baby Parking potrà essere frequentato solo da bambini che non 

siano affetti da patologie contagiose; pertanto il personale potrà rifiutare l’ingresso a coloro che presentano sintomi di tali patologie 

(diarrea, febbre, vomito, congiuntivite, eruzioni cutanee, ecc..). 

In caso di malessere del bambino il personale provvederà ad avvisare i genitori o le persone da loro delegate, contattandoli ai recapiti 

riportati nel modulo di iscrizione. Qualora si ritenesse necessario l’intervento di personale più qualificato, in attesa dell’arrivo dei genitori 

o delle persone delegate, verranno utilizzate le strutture sanitarie di zona. 

 

In caso di malattia o assenze prolungate, i genitori sono pregati di avvertire il personale del Baby parking. 

Previa delega scritta del genitore, in caso di patologie particolari, documentate con certificato del medico curante, si potranno 

somministrare farmaci. Il certificato medico dovrà riportare: indicazioni del farmaco, posologia e modalità di somministrazione, 

attestazione dell’indispensabilità della somministrazione durante le ore di permanenza del bambino all’interno del Baby Parking. 

“Il Ciliegio fiorito” si riserva la possibilità o meno di accettare il pasto portato dal genitore e declina ogni responsabilità sulla 

somministrazione dei pasti preparati dalle famiglie. Il pasto, una volta accettato, verrà conservato nel modo più adatto secondo le norme 

stabilite. 
 

Art. 6 PAGAMENTI e TARIFFE 
Il genitore si impegna a versare le quote dei pacchetti mensili concordate entro il 5° giorno di ogni mese dopo la data di stipula del 

contratto. 

Per i pacchetti orari il pagamento dovrà essere effettuato al momento della stipula. 

 

In nessun caso le quote versate a qualsiasi titolo saranno rimborsate. 
 

Art. 7 MATERIALI 
Il Baby Parking mette a disposizione: giochi e materiale didattico. 

Cose da portare al baby parking 

una sacca di stoffa con dentro: 

• un cambio completo body,mutandine, maglia, pantalone tuta, calze antiscivolo o ciabattine 

• un pacco pannolino 

• un ciuccio (per chi lo usa) 

• bavaglino (per chi si ferma a pranzo) 

• lenzuola, copri-federa e coperta (per chi si ferma a dormire) 

• asciugamano mani ed asciugamano intimo 

• cremine per cambio pannolino 

• un grembiulino per le attività 
 

Vi preghiamo di scrivere su ogni capo di abbigliamento sugli oggetti personali ed eventuali contenitori per il cibo il nome del bambino. 

 

 

 

Io sottoscritto  Genitore di   

Dichiara di aver letto ed accettato, in ogni sua parte, il regolamento e le tariffe del Baby Parking “Il Ciliegio fiorito” ed in particolare 

dichiara di aver letto, inteso ed accettato gli articoli 1;2;3;4;5;6;7, dichiara inoltre di aver consultato le tariffe poste all’ingresso della 

struttura e on line sul sito www.ilciliegiofiorito.com. 
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ – INTEGRAZIONE PER CONTRASTO COVID-19 a.s.2020/2021 

 

I genitori consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ TRA’: 

 

Il/la signor/a _________________________________________________________________________ 

in qualità di genitore di__________________________________________________________________ 

nato a__________________________residente in____________________________________________ 

E la struttura 

 
Baby Parking “Il ciliegio fiorito” di Nichelino (TO), Via Vittorio Veneto 6, P.Iva: 10928000016 

 

In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei tre giorni precedenti; 

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 

• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

• che il/la figlio/a frequentante la struttura, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto 

alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; 

• di impegnarsi a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (superiore a 37,5°) da misurare 

quotidianamente prima di accedere al baby parking, oppure in presenza di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, 

congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra della comparsa dei sintomi o febbre; 

• di accettare che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione della temperatura mediante termoscanner 

senza contatto all’interno della struttura e che, in caso di temperatura superiore a 37,5° o in presenza di altri sintomi, tra cui 

quelli sopra citati, verrà contattato dal personale per il ritiro del bambino; 

• di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio in caso di febbre superiore i 37,5° o di presenza delle altre 

sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso al baby parking e rimarrà sotto la sua responsabilità; 

• di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura superiore a 37,5 °) il baby parking provvederà 

all’isolamento del bambino in uno spazio dedicato fino all’arrivo del familiare che verrà informato immediatamente dal personale. 

Il medico curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità 

Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti; 

• di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere riammesso alle 

attività fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti; 

• di essere consapevole che, alla ripresa delle attività ludico ricreative (laboratori, attività motorie), pur con le dovute 

precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio; che tale rischio dovrà però essere ridotto al minimo, attraverso 

la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza, previste da appositi protocolli per lo svolgimento 

delle attività e che, per questo, sarà importante assicurare la massima cautela anche al di fuori della struttura; 

• di accettare che gli ingressi e le uscite siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi stabiliti) secondo quanto indicato 

dal personale e comunicato alle famiglie; 

• di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, al baby parking, durante lo svolgimento delle 

attività ed in presenza dei bambini; 

• di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre al baby parking, 

comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio; 

• di attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o bottiglia in plastica personale da cui poter 

bere di fazzolettini ad uso personale e per le esigenze igieniche;  

• di accettare che per essere riammesso al baby parking, in caso di assenza per malattia (non riconducibile al COVID) 

superiore a 3 giorni, dovrà essere prodotta la certificazione medica di riammissione per avvenuta guarigione 
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In particolare, il Baby parking, durante il periodo di frequenza: 

• si impegna a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

• si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di 

organizzazione, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. 

 

Il personale stesso si impegna: 

• ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni 

sintomatologia riferibile al Covid-19;  

• ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il 

distanziamento;  

• di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o 

adulto frequentante il baby parking, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

 

La struttura dichiara: 

• di avere fornito, prima dell’inizio dell a.s., puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico 

sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19. 

• che il personale è stato adeguatamente informato e formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative e sulle 

procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare 

scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al 

Covid-19; 

• di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso dell’edificio o dell’aula, prima dell’inizio delle attività, e ad 

adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; 

• di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di bambini 

frequentanti la struttura a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 

• di avere dotato le aule, i servizi igienici e altri punti dell’edificio di appositi dispenser contenenti prodotti igienizzanti 

a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, purché autorizzati dal Ministero della Salute, per l’igiene delle mani; 

• di prevedere segnalazioni di percorso all’interno dell’edificio; 

• di prevedere gli ingressi opportunamente scaglionati nel tempo in modo da evitare assembramenti al di fuori della 

struttura; 

• di prevedere più punti di ingresso e di uscita. 

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.  

I GENITORI/TUTORI/ESERCENTI POTESTA’ GENITORIALE 

 

"Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, 

ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori” 

 

padre____________________________ 

 

madre_________________________ 

 

tutore__________________________ 

 

 

Il ciliegio fiorito SNC, Baby Parking 

Via Vittorio Veneto 6, 10042 Nichelino TO 

P.IVA: 10928000016 

Legale rappresentante Claudio Sportelli 

 


