Consenso Genitori/Tutori
Grazie per aver deciso di mandare Vostro figlio al nostro centro estivo UKCE. Siamo
certi che i bambini si divertiranno moltissimo. La nostra prioritá é il benessere e la
sicurezza dei bambini. Per aiutarci dobbiamo chiederVi di dedicare del tempo per
rispondere alle nostre domande.
Grazie per il supporto,

Neil Harvey
Chief Executive – UKCE
Nome completo del bambino:
Data di nascita del bambino: (gg/mm/aaaa):

Contatti d’Emergenza
Nome:
Grado di parentela con il bambino:
Numero di cellulare (incluso il
codice del paese):
Numero di casa (incluso il codice
del paese):
Prima lingua:
Parli inglese?:

SI

NO

SI

NO

Nome del secondo contatto:
Grado di parentela con il bambino:
Numero di cellulare (incluso il
codice del paese):
Numero di casa (incluso il codice
del paese):
Prima lingua:
Parli inglese?:

Salute
Il bambino assume medicinali?

SI

NO

Se SI, qual é il nome delle medicine e ogni quanto necessita di assumerle:

Il bambino ha allergie che richiedono trattamento medico

SI

NO

Se SI, qual é il nome delle medicine e ogni quanto necessita di assumerle. Per cortesia, indichi I
sintomi delle reazioni allergiche:

Il bambino richiede una dieta speciale per ragioni mediche?

SI

NO

Se SI, per cortesia indichi la natura precisa della dieta richiesta:

Il ragazzo soffre di qualsiasi altra condizione medica fisica di cui dovremmo essere informati
SI
NO
Se SI, per cortesia ci fornisca maggiori informazioni in merito alle condizioni e ci aggiorni su ció che
dobbiamo sapere al riguardo:

Salute Mentale
I bambino ha qualche genere di problema mentale di cui dovremmo essere informati? SI

NO

Se SI, la preghiamo di fornire maggiori informazioni al riguardo:

Se si, il bambino assume medicinali? SI

NO

Se SI, qual é il nome delle medicine e con quale frequenza le deve prendere?:

NB: Non possiamo assumerci la responsabilitá per medicine non riconosciute in UK e che non abbiano l’etichetta scritta in inglese. I bambini che hanno necessità di assumere medicine prescritte dovranno portare con sé una lettera tradotta in inglese dal proprio dottore.
Qualora non abbiate acquistato l’assicurazione medica e di viaggio con UKCE, per cortesia informateci.
Nome dell’assicuratore:
Numero Polizza:

Consenso Medico
• Potrebbe essere necessario, per lo staff di UKCE e/o per le famiglie ospitanti, provvedere al primo
soccorso del bambino
• In caso di emergenza medica, UKCE si impegna a provare a ottenere il consenso prima che ogni
azione o trattamento medico sia somministrato. Ad ogni modo, comprendo che non possa essere
sempre possibile ottenere il mio consenso in tempo; pertanto, in caso di trattamento medico d’emergenza, UKCE agirá nel migliore dei modi nell'interesse del bambino del bambino.
• Le informazioni in merito alla salute del bambino potranno essere condivise con membri selezionati dello staff e famiglie ospitanti, o qualsiasi altra persona od organizzazione sia rilevante e/o necessario. UKCE proteggerá sempre la privacy del bambino
• Sono responsabile di ogni ulteriore costo possa pervenire dal trattamento medico del bambino

Firma:

Data:

Partecipazione al programma
Il programma di attivitá ed escursioni é disegnato per essere stimolante e interessante per un pubblico giovane, la partecipazione dei ragazzi é importante per poter assicurare la migliore esperianza
e le maggiori possibilitá di raggiungere gli obiettivi preposti durante la permanenza in UK.
Per cortesia, legga attentamente la sezione seguente e firmi il suo consenso sotto.
• Comprendo che una persona d’etá inferior ai 18 anni é considerata legalmente un bambino in UK
• Verrá eseguita una fotografia ufficiale individuale al momento dell’arrivo del bambino che verrá
archiviata nei record di UKCE
• Permetto a mio figlio di partecipare alle attivitá ed escursioni in programma nel modo in cui vengono organizzate e supervisionate da UKCE.
• Acconsento che il bambino debba partecipare a tutte le lezioni programmate durante il corso
• Permetto al mio bambino di partecipare ad attivitá di nuoto supervisionate SI

NO

• Permetto a mio figlio, in caso viva presso una famiglia ospitante, di viaggiare dalla stessa alla
scuola e viceversa in modo indipendente.
• Accetto che il bambino obbedisca alla legge in UK, nello specifico, in merito al divieto di fumo e
alcool.
• Confermo che il bambino ha recepito le regole della scuola, le quali includono, le quali includono
principalmente, ricordando le maggiori e senza escludere le altre, a:
o Assenza
o Condotta
o Comportamenti abusivi
o Sicurezza internet
o Rispetto per culture differenti dalla propria
o Coprifuoco
• Confermo che il bambino potrá essere espulso dal programma senza alcun rimborso e che la
responsabilitá dei costi di rimpatrio verranno addebitati al genitore/tutore in caso di inadempimento
delle regole.
• Comprendo che la responsabilitá di UKCE (e per esteso quelle delle compagnie del Gruppo, impiegati, direttori) termina qualora vi siano comportamenti o azioni non permesse dalla legge.
Nome:
Firma:
Data:

Consenso per fotografie e riprese
Ci divertiamo molto durante la permanenza presso il centro e ci piacerebbe mostrare anche ad altre
persone che la nostra esperienza è piacevole.
Con il consenso dei genitori utilizziamo immagini e video per aiutare altri bambini a comprendere
che tipo d’esperienza possano avere.
Chiediamo pertanto il consenso a mostrare le immagini ottenute durante il corso.
Io sottoscrivo che immagini del mio bambino possano essere utilizzate a scopo promozionale nei
seguenti formati:
Fotografie in materiale stampabile, esempio cataloghi

SI

NO

Fotografie online- esempio website

SI

NO

Video online- esempio Website

SI

NO

Dó il mio permesso ad utilizzare fotografie e/o video del mio bambino come sopra illustrato
Nome completo:
Firma:
Data:

REGOLAMENTO DEL CENTRO
Per aiutarci a dirigere con successo il centro estivo è necessario vengano rispettate delle regole in
modo che ogni bambino venga trattato in modo uguale, equo e rispettoso. Questa parte é anche
inserita nella nostra Safeguarding Policy, che puó essere vista online al: https://www.ukenglish.org.uk/ukcesafeguarding2019/
Le regole presentate sono le regole base che verranno intordotte durante la presentazione all’arrivo
degli studenti. La versione complete della Policy dietro alle regole é disponibilie nel nostro sito al:
https://www.ukenglish.org.uk/students-under-18s/
Il principio guida: il benessere e la sicurezza di ogni bambino é essenziale, agiremo in accordo a
questo.

Assenza
I bambini devono partecipare a tutte le classi, attivitá ed escursioni per i quali sono stati schedulati.
Qualora un bambino non si senta bene, potrebbe essere esonerato, ma rimarrá nella zona destinata
ai bambini malati.

Comportamento
Ci si aspetta che I bambini si comportino in accordo con il regolamento della scuola e le istruzioni di
adulti responsabili. I bambini dovranno comportarsi in modo cortese tra di loro e con tutti gli adulti,
dimostrando rispetto e attenzione per la propria sicurezza e per quella degli altri.
Negli alloggi, i bambini dovranno:
• Rispettare i loro compagni residenti e prestare attenzione alla sicurezza di ognuno
• Rispettare gli alloggi ed evitare di danneggiare il mobilio e le strutture

• Rispettare la privacy delle famiglie ospitanti, non divulgare informazioni personali o invitare degli
ospiti senza il loro permesso
• Non essere mai in possesso di un’arma o una replica di un’arma
• Non riorganizzare il mobilio del proprio alloggio
• Non bere alcool o fumare se minori di 18 anni. Altri dispositivi di fumo (esempio sigarette elettroniche) non sono permessi
• E’ Vietato coprire i rilevatori di fumo
• Dormire solo nelle stanze assegnate, questo é per ragioni di sicurezza antincendio
Nelle classi, i bambini dovranno:
• Arrivare in orario per le lezioni
• Non consumare cibo
• Utilizzare I telefoni solo nel caso di direttiva dell’insegnante
• Cercare di massimizzare l’apprendimento della lingua utilizzando solo l’inglese in classe
• Partecipare a tutte le attivitá di apprendimento
In generale i bambini dovranno:
• Arrivare in orario per le attivitá
• Partecipare alle attivitá
• Non creare situazioni di rischio per la sicurezza propria o degli altri bambini o adulti
• Attenersi sempre alle istruzioni degli adulti responsabili

Comportamenti Abusivi
La sicurezza e il benessere di ogni bambino é fondamentale e ci aspettiamo il pieno supporto da tutti
gli adulti e bambini per assicuralo. Comportamenti abusivi non verranno tollerati da nessuna persona. Qualsiasi persona trovata in comportamenti abusivi sará soggetta ad adeguata procedura disciplinare.
Comportamenti abusivi possono consistere in, ma non limitati a:
• Abuso verbale
• Persecuzione
• Bullismo
• Violenza effettiva o minaccia
• Danni a proprietá personali

Sicurezza internet
UKCE riconoscere I rischi potenziali a cui i bambini vengono posti con l’utilizzo di internet. Il centro
estivo opera con un alto livello di controllo dei siti a cui I bambini possono avere accesso. In aggiunta, informeremo tutti I bambini di queste linee guida:
• Non condividere nessuna informazione personale online- come ad esempio il tuo indirizzo, email
o numero di telefono.
• Pensa attentamente prima di condividere una foto o un video personale. Una volta condivisa una
fotografia di te online, la maggior parte delle persone possono evrne accesso e possono essere in
grado di scaricarla, non sará piú solo tua.
• Mantieni le tue impostazioni di privacy le piú alte possibili.
• Non condividere mai le tue passwords
• Non fare amicizia con persone che non conosc
• Non incontrare persone conosciute online. Parla con un membro dello staff qualora delle persone
suggeriscano l’incontro.
• Ricorda che non tutte le persone online sono ció che dicono di essere
• Pensa attentamente a ció che vuoi dire prima di condividerlo in internet.
• Rispetta le opinion delle altre persone, anche se non sei d’accordo con il punto di vista di qualcun

altro, non ti autorizza ad essere maleducato.
• Qualora vedessi qualcosa online che ti crea disagio, ti fa sentire nn sicuro o preoccupato: lascia il
sito interent, spegni il computer e se lo desideria parlane con un adulto di fiducia immediatamente.

Rispetto per culture differenti
Il nostro centro estivo accoglie persone provenienti da tutto il mondo- che parlano lingue differenti,
vivono in culture differenti e hanno esperienze di vita diverse. Ognuna delle quali é valida e tutti I
bambini e adulti dovranno dimostrare lo stesso livello di rispetto, a prescindere dal loro background.
Comportamneti abusive dovuti al colore, razza, etnia o religione non verranno tollerati e verranno
trattati attraverso meccanismi disciplinari appropriate.

Coprifuoco
Per la buona salute, benessere e sicurezza di tutti I bambinioperiamo un’adeguata politica di coprifuoco in relazione all’etá, applicabile sia alle famiglie ospitanti che agli alloggi in residence. Gli orari
di coprifuoco standard sono:
Minori di 14 anni- non é permesso, a meno che accompagnati da un membro delle famiglie ospitanti
o da un membro del nostro staff
14-15 anni: 21.30
16-17 anni: 22.00
Tutti I bambini dovranno essere nelle loro stanze entro il coprifuoco. Ogni bambino torvato fuori dal
proprio alloggio dopo il coprifuoco sará soggetto a procedura disciplinare.

Tempo libero non sorvegliato
Una parte importante del programma é che I bambini abbiano e godano di tempo non sorvegliato.
Questo é un prvilegio e il diritto al tempo libero puo essere tolto come conseguenza di una procedura disciplinare.
Per assicurare che tutti I bambini siano al sicuro e autorizzati ad avere tempo libero, dovranno
sempre:
• Indossare il loro braccialetto UKCE
• Mantenere i propri cellulari con batteria carica
• Essere in compagnia di almeno altri 2 studenti
• Essere in orario per cena presso le famiglie ospitanti
Per cortesi, ricorda che magigori dettagli e procedure potranno essere trovati nel nostro website
al:https://www.ukenglish.org.uk/students-under-18s/

