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DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 
Io sottoscritto/a  (nome e cognome)    , nato/a        

il  /  /  , residente a     , Prov.  , CAP   , 

indirizzo     , codice fiscale     , 

telefono fisso   , telefono mobile   , email    , 

in qualità di genitore, 

chiedo l’iscrizione 

del minore   (nome e cognome)   , nato/a       

il         /        /  , residente a    , Prov.          , CAP   , 

indirizzo   , codice fiscale   , 

al campo estivo presso lo Zoo di Napoli, in Napoli (NA), 80125, via J. F. Kennedy 76 (organizzato 
dalla società Lo Zoo di Napoli S.r.l., con sede legale in Napoli (NA), 80143, Centro Direzionale Isola 
E7, P. IVA 07513881214). 

  Scelgo la seguente opzione di partecipazione (mettere una croce in corrispondenza dell’opzione prescelta): 

 4 settimane consecutive (dal lunedì al venerdì, orario pieno 08:30 – 16:30 )  quota €450,00; 
 2 settimane consecutive (dal lunedì al venerdì, orario pieno 08:30 – 16:30)  quota €240,00; 
 1 settimana (dal lunedì al venerdì, orario pieno 08:30 – 16:30 )  quota €130,00; 
 1 giornaliero (orario pieno 08:30 – 16:30 )  quota €30,00 

Indico il seguente periodo di frequenza (mettere una croce in corrispondenza del primo giorno di frequenza): 
 

I Settimana  dal 
Data:…………………. 

 II Settimana  dal  
Data:…………………. 

 III Settimana  dal 
Data:…………………. 

               

 

IV Settimana dal 
Data:…………………. 

 V Settimana  dal 
Data:…………………. 

 VI Settimana dal 
Data:…………………. 

               

 

VII Settimana  dal  
Data:…………………. 

 

 VIII Settimana  dal 
Data:…………………. 

 IX Settimana dal 
Data:…………………. 

               

 

Firma       _ 
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comunico 

i nominativi ed i recapiti delle persone autorizzate a prelevare il minore al termine di ciascuna 
giornata di durata del capo estivo (allegare obbligatoriamente fotocopia di valido documento di 
riconoscimento). 

 

Relazione 
con il minore 

Nome e 
cognome 

Luogo e data di 
nascita 

Recapiti telefonici 

Casa Lavoro Mobile 
      

      

      

      

SOLO LE PERSONE IDENTIFICATE ATTRAVERSO LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA DI CUI SOPRA 
POTRANNO PRELEVARE I MINORI PRESSO LA STRUTTURA ZOO DI NAPOLI AL TERMINE DELLE 
ATTIVITÀ DEI CAMPI ESTIVI. NON SARÀ CONSENTITA ALCUNA DEROGA A TALE NORMA. 

QUALSIASI INTEGRAZIONE AI NOMINATIVI PRESENTATI, POTRÀ EFFETTUARSI SOLO AD OPERA DI 
UNO DEI GENITORI E SOLO PER ISCRITTO, ATTRAVERSO DELEGA ACCOMPAGNATA DA 
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, DA PERFEZIONARSI ALMENO UN GIORNO 
PRIMA. 

mi obbligo 

a versare la quota di partecipazione al campo estivo come segue: 

 acconto di € 50,00 alla sottoscrizione della presente domanda (ad eccezione del giornaliero); 

 saldo di €  , entro la data di inizio del campo estivo. 
 

Metodo di 
pagamento: 

 Bonifico 
 Contanti 

Intestatario 

Lo Zoo di Napoli S.r.l. 
(BRS) IBAN: IT 12 Q 05023 03400 010570014990 

 
dichiaro 

(autocertificazione dello stato di salute) 

che il minore per cui si richiede l’iscrizione al campo estivo: 

 è in buono stato di salute ed è in grado di svolgere le attività proposte durante il campo estivo 
(attività a contatto con la flora e la fauna, attività ricreative e manuali, giochi all’aperto, etc.); 

 è stato/a sottoposto/a a tutte le vaccinazioni obbligatorie per legge in base all'età; 

 soffre delle seguenti allergie:     
  ; 

 è intollerante ai seguenti alimenti:    

  ; 

 presenta i seguenti problemi di salute (fisici o psichici) di cui ritiene che il personale del campo 
estivo debba essere a conoscenza:    

  . 
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Dichiaro inoltre che quanto sopra corrisponde al vero e sollevo Lo Zoo di Napoli S.r.l. da ogni e 
qualsiasi responsabilità derivante da problematiche di salute conosciute, ma non dichiarate nel 
presente modulo. 

dichiaro inoltre 

di conoscere ed accettare senza riserva alcuna le seguenti condizioni di partecipazione al campo 
estivo e le norme di comportamento dello Zoo di Napoli. 

1. Il campo estivo è aperto a tutti i bambini di età compresa tra i quattro ed i tredici anni e si 
svolge presso lo Zoo di Napoli in Napoli (NA), 80125, via J. F. Kennedy 76, nei giorni ed orari 
indicati in relazione all’opzione di partecipazione scelta. 

2. Le quote di partecipazione al campo estivo sopra indicate sono relative al primo figlio iscritto; 
per ogni figlio successivo sarà applicato uno sconto del 20% sulla relativa quota di 
partecipazione. 

Le assenze non potranno essere rimborsate. 

Un giorno per settimana potrà essere recuperato in caso di prenotazioni bisettimanali o mensili, 
previo preavviso e accordo con il personale dello Zoo di Napoli, e solo se il recupero ricade 
entro la data di termine del periodo “Campi Estivi”. 

Le tariffe relativa alle opzioni “settimanale”, “bisettimanale” e “mensile” sono valide solo nel 
caso di continuità. 

La quota di partecipazione comprende: 
- la partecipazione alle attività didattiche e ludiche del campo estivo; 
- le prestazioni degli operatori didattici e degli animatori; 
- i materiali e le strumentazioni per i laboratori e per le attività ricreative; 
- la merenda mattutina, il pranzo e la merenda pomeridiana. 

In caso di ritiro dell’iscrizione effettuata almeno cinque giorni prima dell’inizio del  campo 
estivo, l’acconto versato alla sottoscrizione della presente domanda sarà restituito, in tutti gli 
altri casi (ritiro effettuato tardivamente, mancata presentazione al campo estivo e/o 
abbandono dello stesso, etc.) non sarà effettuato alcun rimborso. 

3. Lo Zoo di Napoli S.r.l. si riserva la facoltà: 
- di rifiutare, a suo insindacabile giudizio, l’iscrizione al campo estivo; 
- di annullare il campo estivo per mancato raggiungimento del numero minimo di 

partecipanti; in tal caso saranno restituite le quote di partecipazione già versate, con 
esclusione di ogni e qualsiasi ulteriore rimborso e/o risarcimento per qualsiasi titolo; 

- di terminare anticipatamente la partecipazione di un minore al campo estivo per gravi 
problemi disciplinari o per problemi di salute del minore non comunicati all’atto 
dell’iscrizione; in tal caso sarà restituita la parte di quota di partecipazione già versata 
relativa al residua durata del campo estivo non usufruita, con esclusione di ogni e qualsiasi 
ulteriore rimborso e/o risarcimento per qualsiasi titolo. 

4. I minori partecipanti al campo estivo: 
- devono comportarsi con educazione e rispetto; 
- devono seguire le disposizioni di educatori ed animatori; 
- devono partecipare e svolgere tutte le attività previste (salvo specifiche deroghe motivate); 
- non devono allontanarsi dai luoghi di svolgimento delle attività; 
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- non devono arrecare disturbo agli animali e/o dargli da mangiare; 
- non devono arrecare danni alla flora ed alle strutture del Zoo. 
In difetto i genitori, o delegati, saranno avvertiti e potrà essere richiesto loro di prelevare 
anticipatamente i minori. Gli eventuali danni arrecati causati intenzionalmente dai minori 
potranno essere addebitati. 

5. I genitori o delegati, devono prelevare i minori all’orario previsto. È ammessa una tolleranza di 
15 minuti. 

 
 

Data  /  /   Firma del genitore    
 
 
 

Avendo ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (disponibile al 
seguente link www.lozoodinapoli.it/privacy.html), autorizzo il trattamento dei dati personali miei 
e del minore indicato nella presente domanda di iscrizione: 

 per le finalità connesse allo svolgimento del campo estivo 
 do il consenso  nego il consenso 

 per riceve informazioni sulle attività ed iniziative dello Zoo di Napoli 
 do il consenso  nego il consenso 

 per effettuare ed utilizzare riprese foto-video del minore a scopo istituzionale, di informazione 
e di miglioramento del servizio. 

 do il consenso  nego il consenso 
 
 

Data  /  /   Firma del genitore    
 
 
 
 
 

Autorizzo inoltre il trattamento dei dati sensibili del minore indicato nella presente domanda di 
iscrizione per le finalità connesse allo svolgimento del campo estivo. 

 
 

Data  /  /   Firma del genitore    
 
 
 
 

DA INVIARE COMPILATO ALL’INDIRIZZO MAIL didattica@lozoodinapoli.it 

NOSTRO PERSONALE DEDICATO AVRÀ CURA DI PRENDERE IN CARICO LA 
VOSTRA RICHIESTA E DARVI COMUNICAZIONE SCRITTA DELL’AVVENUTO 

PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE. 

 

http://www.lozoodinapoli.it/privacy.html
mailto:festa@lozoodinapoli.it
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VADEMECUM ANTI COVID-19 
 
Stilato in base a quanto stabilito dall’Ordinanza n.55 del 05/06/2020 della Giunta Regionale della Campania (e dalle Linee 
Guida contenute nei relativi allegati B e C anti-diffusione Sars-Cov-2) 
 

Obiettivo: garantire la salute e la sicurezza di tutti gli utenti. 
Misure generali 

 Evitare assembramenti all’ingresso dello Zoo quando si portano e si ritirano i bambini. 

Ad ogni accompagnatore (con apposita mascherina) e ad ogni bambino verrà misurata 

quotidianamente la febbre ad inizio giornata: la T>37.5°C, il soggetto sarà allontanato. 

In caso di febbre del genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere al 

servizio. 

 Saranno predisposte adeguate informazioni su tutte le misure di prevenzione da 

adottare attraverso cartelloni e in modalità telematica (facebook, instagram, 

whatsapp) promuovendo le misure igienico sanitarie e comportamentali. 

 Saranno privilegiate le attività all’aperto; la capanna del sapere non verrà utilizzata, il 

rettilario sarà utilizzato per massimo 1h al giorno. 

 Sarà garantito distanziamento interpersonale di 1 metro, anche in caso di pasti, 

evitando assembramenti; per le attività sportive sarà garantito un distanziamento 

interpersonale di 2 metri);  

 La mascherina è obbligatoria a partire dai 6 anni di età. 

 Per il parco sono messi a disposizione dispenser di soluzione idroalcolica per la 

frequente igiene delle mani. 

 I giochi, le giostre ed i materiali conservati in capanna del sapere e tutto ciò che verrà 

utilizzato dai bambini sarà prima sanificato accuratamente dall’operatore didattico con 

detergenti/igienizzanti/disinfettanti. 

 I servizi igienici saranno puliti regolarmente tutti i giorni con i comuni detergenti delle 

varie superfici e arredi e  dei servizi igienici con disinfezione a fine giornata. 

 L’operatore didattico sarà munito di kit Covid contenente:  

1. Gel ingienizzante 

2. Fazzoletti 

3. Guanti in lattice 

4. 2 mascherine chirurgiche 

5. Disinfettante 

6. Salviette igienizzanti 
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ACCORDO TRA ZOO DI NAPOLI E LE FAMIGLIE 
Circa le misure organizzative igienico-sanitarie e ai componenti individuali volti al contenimento della 

diffusione del contagio da Covid-19 
Il sottoscritto ___________________________________ responsabile del Centro Estivo 
___________________________________ realizzato presso la sede ________________________________ e 
il/la signor/a ______________________________, in qualità di genitore o titolare della responsabilità 
genitoriale di ______________________________________, nato/a a _______________________________ 
(_____) , via_________________________________________, 
sottoscrivono il seguente patto per la frequenza del minore al centro estivo. 
In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 
-di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
-che il figlio/a, 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 essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a sia sottoposto a misurazione della febbre con 
termometro senza contatto prima dell’accesso al centro e che, in caso di febbre superiore ai 37,5°C o di altra 
sintomatologie, non potrà essere ammesso al centro estivo e rimarrà sotto la sua responsabilità; 
-di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5°C o di altra 
sintomatologia, l’Ente Gestore provvede all’isolamento immediato del minore e ad informare immediatamente 
l’Azienda Sanitaria Locale nonché i familiari; 
-di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno del 
centro nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19; 
-di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del centro estivo di tutte le disposizioni 
organizzative e igienico sanitario sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del 
contagio da Covid-19 ed in particolare: 

 delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal centro; 

 di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del centro estivo, 

durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini; 

-di essere consapevole che nello svolgimento della procedura di triage è tenuto a informare l’operatore 
all’ingresso sullo stato di salute corrente del bambino, in particolare dichiarando se ha avuto sintomi quali 
febbre, difficoltà respiratoria o congiuntivite. 
In particolare, il gestore dichiara: 
-di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo 
e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il 
periodo di frequenza al centro estivo, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 
-che per la realizzazione del centro estivo si avvale di personale adeguatamente formato 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 e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie 
previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; 
-di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi di bambini nei quali è organizzato il 
centro estivo; 
-di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un 
bambino o adulto frequentante il centro estivo, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 
 
Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)                         Il responsabile de Centro Estivo 
_______________________________________           ____________________________________ 
Operatore didattico 
________________________________________ 

 

 


