
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Contratto didattico 

Doposcuola didattico in fattoria 
 
 
 

L’azienda agricola GLI ORTI DI NONNA DOMENICA è una fattoria didattica accreditata dalla regione 
Piemonte, aderente al progetto nazionale “Educazione alla Campagna Amica” della Coldiretti. 
 
 
L’azienda che vi invitiamo a scoprire rappresenta il luogo di lavoro, ma anche l’ambiente di vita 
della nostra famiglia.  La nostra attività aziendale è coltivazione di ortaggi e spezie e attività 
didattiche sita in Fossano, strada Santo Stefano,10. 
 
PERCORSI DIDATTICI OFFERTI 
 

Verrà offerto un tempo dedicato allo svolgimento dei compiti con l’aiuto di una operatrice di 
riferimento e un tempo dedicato al gioco. Inoltre verranno offerte svariate attività legate al 
mondo della fattoria (prendersi cura degli animali e di un orto, laboratori di cucina e tante altre 
attività legate al mondo della natura). 
 
 

COSA CHIEDIAMO AI PARTECIPANTI 
 

 Rispetto delle regole di comportamento (non calpestare e/o strappare fiori e piante, 
depositare i rifiuti negli appositi contenitori, rispettare l’ambiente, le piante e gli animali, 
ecc.), 

 Arrivare in azienda con un abbigliamento pratico, scarpe comode (in caso di pioggia stivali in 
gomma per l’esterno e scarpe di ricambio per l’interno), cappellino per le giornate più calde, 
giacca impermeabile/ombrello per quelle piovose, ecc 

 
 

COSA OFFRIAMO 
 

 possibilità di un ingresso dalle 12.30 per effettuare il pranzo; 
 tempo dedicato al gioco libero; 
 tempo dedicato allo svolgimento dei compiti; 
 attività ludica ricreativa adeguata all’età dei bambini; 
 aula didattica e locali attrezzati; 
 
 
Alleghiamo alla presente un modulo di “comunicazione Famiglia/Fattoria”, che vorrete 
gentilmente completare con i dati richiesti e restituire debitamente firmata. 
Rimanendo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgiamo cordiali saluti. 
 
Gli orti di nonna Domenica 

 

 

 

 



 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________nato/a a _____________________ 

Il ________________, domiciliato/a a ______________________ in ______________________ 

Cod. Fiscale ________________________ 

Cell__________________2°Cell__________________  e-mail____________________________ 

Genitore del bambino/a ______________________________nato/a a ____________________ 

Il ________________  Cod, Fiscale _______________________________ 

 

 

Richiedo l’iscrizione per il trimestre dal 13 Settembre 2021 al 20 Dicembre 2021  

 

GIORNATE (14.00-18.00) (possibilità di usufruire del “tempo-pranzo” dalle 12.30) 

 

LUNEDI’           MERCOLEDI’          VENERDI’ 

 

 MEZZA GIORNATA   dalle _________ alle_________ 
 
 

IL PRANZO VERRA’ EFFETTUATO:  

o PRESSO LA NOSTRA STRUTTURA (MENU € 7)  PRIMO, SECONDO, CONTORNO, 

FRUTTA/DOLCE) + MERENDA DEL POMERIGGIO  

o PRANZO AL SACCO 

 

 

SE SI DESIDERA SI PU0’ ANCHE SOLO USUFRUIRE DELLA MERENDA:  

o PRESSO LA NOSTRA STRUTTURA 2€

o MERENDA AL SACCO

 

 

EVENTUALI ALLERGIE_____________________________________________________________________ 

 

SE SI’ , QUALI?___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



REGOLAMENTO GIORNATE DIDATTICHE PRESSO GLI ORTI DI NONNA DOMENICA 
 

 L’iscrizione al doposcuola didattico in fattoria presso “Gli orti di nonna Domenica” 
comporta l’accettazione del presente regolamento. 

 Sono ammessi i bambini/ragazzi di età compresa tra la 1° e la 5° elementare. L’azienda 
agricola “Gli orti di nonna Domenica”, si riserva, il diritto di allontanare dalla propria 
struttura, i bambini/ragazzi il cui comportamento non risponda ai requisiti di sana e 
pacifica convivenza, in quanto cerchiamo di garantire l’incolumità e la sicurezza di ogni 
singolo partecipante e degli animali presenti in fattoria. Per questo allontanamento non ci 
sarà alcun rimborso del periodo pagato. 

 I genitori devono comunicare eventuali allergie ed intolleranze dei propri figli.  
 Il personale non potrà somministrare medicinali ai partecipanti del doposcuola didattico.     
 I bambini ed i ragazzi non POSSONO PORTARE IL CELLULARE. Qualsiasi comunicazione che 

il genitore dovrà fare al proprio figlio potrà essere fatto tramite cellulare 345 765 1022. 
 L’azienda non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda smarrimenti, 

danneggiamenti o furti di oggetti di varia natura (preziosi e non) appartenenti ai 
bambini/ragazzi. 

 Dato il prolungamento dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione di COVID-19 si 
pregano i genitori di munire i propri figli di una mascherina in modo da poterne usufruire 
nei locali al chiuso.  

 
AUTORIZZAZIONI 

 Autorizzo/Non autorizzo mio figlio ________________________ ad uscire dalla struttura 
accompagnato dal personale della struttura per passeggiate/gite e ogni altra attività 
didattica. 

 

 Eventuali persone delegate alla presa in consegna del bambino/ragazzo dovrà essere 
comunicata al personale: 

 
        1° DEL.: Cognome e Nome ________________________ in qualità di __________________ 

 
           2° DEL.: Cognome e Nome ________________________ in qualità di __________________ 
 
           3° DEL.: Cognome e Nome ________________________ in qualità di __________________ 
 

 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
Firmando acconsento al trattamento dei dati personali miei  e di mio figlio/a da parte de       
“Gli orti di nonna Domenica”, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 , ivi inclusi quelli di natura 
sensibile, per lo svolgimento delle operazioni connesse alle procedure di iscrizione, 
registrazione dei documenti e delle attività dell’estate in fattoria ed acconsento altresì  
all’effettuazione di riprese video e fotografiche ed all’utilizzo delle immagini 
fotografiche ottenute a fini promozionali del servizio ed alla pubblicazione su giornali, 
profili social o brochure illustrative. 
 

o ACCONSENTO  
o NON ACCONSENTO 

 
 
Dichiaro di aver preso visione del presente regolamento e di accettarlo in ogni sua parte, 
impegnandomi ad evitare eventuali rivendicazioni in merito allo stesso. 

 
 
       DATA          FIRMA  

 
 

 



 

 

 

Doposcuola didattico in fattoria  

 

Periodo dal 13 Settembre al 2021 al 20 Dicembre 2021 

Bambini dalla 1° alla 5° elementare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFFE 

 5,50 euro all’ora se si frequentano tutti e tre i giorni a settimana  

 6,50 euro all’ora se si frequentano uno o due giorni a settimana  

 7 euro pranzo del nostro agriturismo più la merenda 

 2 euro la merenda 

 

EFFETTUARE IL BONIFICO ALLE SEGUENTI COORDINATE BANCARIE: 

 

INTESTAZIONE: GLI ORTI DI NONNA DOMENICA  

IBAN: IT92F0342510200000360102078 

CAUSALE: NOMINATIVO DEL BAMBINO E PERIODO PRENOTATO, DOPOSCUOLA DIDATTICO IN FATTORIA  

 



 

 

PATTO Dl RESPONSABILITÀ RECIPROCA 

TRA IL TITOLARE DEL DOPOSCUOLA IN FATTORIA 

E LE FAMIGLIE/TUTORI DEI MINORI ISCRITTI 

 

circa le misure ed i comportamenti necessari per la gestione in sicurezza delle attività nella fase di 

emergenza COVID-19 

La sottoscritta RINERO PAOLA, titolare e legale rappresentante del doposcuola in fattoria tenuto 

presso “gli orti di nonna domenica” all’indirizzo Strada Santo Stefano 10, Fossano 

 

e il/la signor/a in qualità di genitore/titolare  

della responsabilità genitoriale/tutore di  nato a  

), residente in ______________________via __________________________ 

entrambi consapevoli delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO Dl RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE LA FREQUENZA 

DEL MINORE_________________________________________ AL DOPOSCUOLA SOPRA 

MENZIONATO. 

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

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  
 che il minore non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato 

positivo al COVID-19; 
 che nessun convivente del minore all'interno del nucleo familiare è sottoposto alla misura 

della quarantena ovvero è risultato positivo al COVID-19;  
 di impegnarsi a trattenere il minore al domicilio in presenza di febbre o di altri sintomi quali 

tosse, difficoltà respiratoria, arrossamento/lacrimazione degli occhi, perdita dell'olfatto o 
del gusto, spossatezza, irritabilità, vomito, diarrea, inappetenza e di informare 
tempestivamente il pediatra/medico curante e il titolare del doposcuola della comparsa di 
uno o più di tali sintomi; 

 di essere consapevole ed accettare che il minore sarà sottoposto quotidianamente a 
misurazione della febbre con termometro senza contatto prima dell'accesso al Centro e che, 
in caso di febbre o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere 
ammesso al doposcuola e rimarrà sotto la sua responsabilità e che tali dati saranno 
conservati dal Titolare per tutta la durata della frequenza e nei 15 giorni successivi alla 
conclusione della frequenza;  

 di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o dei sintomi sopra 
descritti il titolare del doposcuola deve provvedere all'isolamento immediato del bambino o 
adolescente e ad informare immediatamente l'esercente la responsabilità parentale/il 
tutore che dovrà rivolgersi al medico curante e/o al pediatra di libera scelta; 

 di essere consapevole che il minore dovrà rispettare scrupolosamente le indicazioni igienico 
sanitarie all'interno del doposcuola;  

 di essere stato adeguatamente informato dal titolare del doposcuola di tutte le disposizioni 
organizzative e igienico 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 doposcuola; 



      - di non poter accedere, se non nello spazio di accoglienza e di contenimento, in caso di          

isolamento del minore; 

 di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il minore non 

trascorre al Doposcuola, comportamenti di massima precauzione per evitare il rischio di 

contagio; 

in particolare, il titolare del doposcuola 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, a comunicare 
eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;  

 che per la realizzazione del doposcuola si avvale di operatori adeguatamente formati anche 
sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Gli operatori stessi 
sono tenuti ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al 
doposcuola 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 interpersonale; 

 di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 
da parte di un bambino o adulto frequentante il doposcuola, a ogni disposizione dell'autorità 
sanitaria locale. 

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

Dal punto di vista giuridico, non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in 

caso di mancato rispetto delle normative relative al contenimento dell'epidemia Covid-19, delle 

normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, delle Linee guida per la gestione in 

sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti 

II genitore Il titolare del doposcuola 

(o titolare della responsabilità genitoriale)  

 
 

 

 

 

Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al regolamento UE N.2016/679 

(regolamento generale sulla protezione dei dati personali) per le finalità e le modalità di cui 

all’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del predetto regolamento  

 

 


