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➢ DOCUMENTI NECESSARI PER IL VIAGGIO:

Esito test molecolare PCR covid–19 negativo, effettuato con tampone nelle 48 ore
antecedenti all'ingresso a MALTA, obbligatoriamente stampato in lingua inglese, il
test è a carico della famiglia (eventuali aggiornamenti saranno riportati nel foglio di
CONVOCAZIONE DI VIAGGIO). 
Modulo di localizzazione passeggeri scaricabile dal foglio CONVOCAZIONE DI
VIAGGIO.
Carta d’identità o passaporto individuale, in corso di validità, valido per espatrio e in
ottime condizioni (in aeroporto non verranno accettati documenti di identità strappati,
incollati etc).
Tessera sanitaria in originale.
Scheda sanitaria compilata nei 5/7 giorni antecedenti la partenza solo in presenza
trattamenti farmacologici o patologie particolari. (Scaricabile dal sito)
I minori che non hanno compiuto i 14 anni di età devono unire al proprio documento di
identità il modulo di affido/accompagno che viene rilasciato in questura riportante il
nome dell'accompagnatore. Tale modulo è obbligatorio per l'espatrio.
Autodichiarazione Covid-19 compilata e firmata scaricabile dal foglio
CONVOCAZIONE DI VIAGGIO.
Modulo di consenso dei genitori firmato 

IL VIAGGIO
 

PRIMA DELLA PARTENZA

N.B. Qualora in aeroporto o città di partenza designata, il ragazzo fosse accompagnato o ripreso
da una persona diversa dal genitore o si recasse o andasse via da solo, si prega di compilare il
modulo/autorizzazione (scaricabile dal sito) e consegnarlo al Group leader /accompagnatore
presente. 

Benvenuti all’inizio della vostra vacanza studio con Giocamondo Study!
 Vi aspettiamo e vi auguriamo di trascorrere un’esperienza indimenticabile

con noi!
#timetoexplore

ATTENZIONE! L'informativa relativa alle procedure COVID è indicativa e tiene conto delle indicazioni
in vigore nella data di pubblicazione della brochure 11/06/202. Tutte le informazioni ufficiali e

aggiornate saranno presenti nella CONVOCAZIONE DI VIAGGIO  

https://www.giocamondostudy.it/viaggi/convocazioni-di-viaggio/
https://www.giocamondostudy.it/viaggi/convocazioni-di-viaggio/
https://www.giocamondostudy.it/viaggi/convocazioni-di-viaggio/
https://www.giocamondostudy.it/viaggi/convocazioni-di-viaggio/
https://www.giocamondostudy.it/viaggi/convocazioni-di-viaggio/


IMPORTANTE! TROVERETE TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE AI
VIAGGI SUL NOSTRO SITO INTERNET: 

 https://www.giocamondostudy.it/viaggi/
 

Tutta la documentazione necessaria per l'ingresso e l'uscita dal paese di soggiorno
verrà comunicata ufficialmente nel foglio CONVOCAZIONE DI VIAGGIO che

sarà pubblicato circa 7 giorni prima della data di partenza, nella sezione VIAGGI
del nostro sito internet, al seguente link:

https://www.giocamondostudy.it/viaggi/convocazioni-di-viaggio/
 
 

Alla luce delle procedure anti-covid 19 non si esclude che potrebbero essere
richiesti ulteriori tamponi in loco. Tali tamponi, solo e soltanto se dovessero essere

obbligatori, saranno a carico delle famiglie.
 
 

Per garantire la massima sicurezza e il rispetto delle norme nazionali ed
internazionali, potrebbe essere necessario apportare qualche variazione ai

programmi e/o escursioni programmate. Al verificarsi di ciò ne daremo immediata
comunicazione e provvederemo alla sostituzione con programmi e/o escursioni di

egual valore o interesse con l'obbiettivo di non gravare ulteriormente sulle
famiglie.
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➢ COSA METTERE IN VALIGIA

Si consiglia di mettere in valigia vestiti estivi comodi, possibilmente in cotone, e
di dotarsi di cappello con visiera per proteggersi dal sole. 

Si raccomanda vivamente di mettere in valigia gli asciugamani, i prodotti per
l’igiene personale (shampoo, balsamo ecc..), ciabatte per doccia, mascherine e
gel sanificante.

Altro consigliato: costume, asciugamano da mare, protezione solare,
burro cacao, fazzoletti carta, sacchetto di cotone per biancheria sporca, phon,
sapone per la lavanderia.

Altro sconsigliato: grosse quantità di denaro, coltellini o comunque oggetti
pericolosi, oggetti di grande valore (macchinette fotografiche, videocamere,
lettori mp3, gioielli, consolle videogiochi, ecc.) ed in generale qualsiasi oggetto
non strettamente necessario.
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➢ BAGAGLI

Tutti i passeggeri hanno la facoltà di imbarcare un solo bagaglio a mano di
dimensioni standard sancite dalle compagnie aeree (generalmente non
eccedenti la somma dei lati per un totale di 115 cm) e di peso non superiore a 8
kg.
Nel bagaglio a mano è sempre utile mettere un cambio abiti e di intimo, un paio
di ciabatte, una maglia per ripararsi dall’aria condizionata e un beauty con
spazzolino e dentifricio. Ogni passeggero ha inoltre la facoltà di imbarcare un
solo bagaglio in stiva (solitamente il peso indicato è di 20 kg, in funzione della
compagnia aerea di riferimento).
Eventuali eccessi saranno a carico dei partecipanti.

I dettagli in merito al peso delle valigie verranno comunicati
qualche giorno prima della partenza nella convocazione di
viaggio, dove troverete anche tutte le informazioni utili
riguardo orario, luogo di partenza e volo.
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LIQUIDI NEL BAGAGLIO A MANO:

Ci sono delle norme da ricordare su quali oggetti è consentito portare nel
bagaglio a mano e cosa è meglio lasciare a casa. In particolare noi
consigliamo di mettere tutti i liquidi nel bagaglio da stiva! Vi preghiamo di
notare che il significato della parola "liquidi" ha in questo caso connotazioni
piuttosto ampie. Per esempio: burro cacao, rossetti, creme, deodoranti e lacca
per capelli in questo contesto sono tutti considerati liquidi. Le norme per i
liquidi che possono essere messi nel bagaglio a mano:
• Il liquido deve essere in un contenitore della capacità massima di 100
ml.
• Tutti i contenitori devono poter essere facilmente inseriti in un sacchetto di
plastica trasparente e richiudibile di capacità non superiore a 1 litro e di
dimensioni non superiori a 20 x 20 cm.
• Detto sacchetto di plastica deve essere rimosso dal bagaglio a mano e
presentato separatamente al personale di sicurezza dell'aeroporto.
Si prega di notare che tutti i liquidi che non rispondano ai suddetti
requisiti verranno ritirati ed eliminati!

➢ COSA PORTARE CON SE’

ADATTATORE PRESA DI CORRENTE

A Malta la presa della corrente è diversa da 
quella italiana (vedi figura) e sarà quindi
indispensabile acquistare un adattatore. 
Vi consigliamo di effettuare tale acquisto
direttamente in Italia.

DENARO

La moneta ufficiale è l'euro. Si ricorda che la vacanza studio prevede il
trattamento in pensione completa, quindi trasferimenti, corso di lingua e
attività extra didattiche (escursioni) sono incluse.
Tutte le spese personali saranno a carico degli studenti partecipanti. Vi
ricordiamo che all’estero è possibile pagare con la carta prepagata quindi
consigliamo ai vostri ragazzi di effettuare i pagamenti e non ritirare contanti.
Si consiglia pertanto ai genitori di munire i ragazzi di carta prepagata
ricaricabile con circuiti internazionali. 



MEDICINALI

Si consiglia di portare i farmaci di prima necessità ritenuti utili, soprattutto nel caso
in cui stiate seguendo una terapia specifica. In tal caso, si ricorda di consultare il
proprio medico curante e portare un certificato medico, possibilmente  tradotto in
inglese.
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ARRIVO IN AEROPORTO ED ETICHETTATURA

BAGAGLIO

Il giorno della partenza vi dovrete presentare in aeroporto, puntuali,
nell’orario e luogo indicati nella convocazione di viaggio.
Ci sarà il Group leader Giocamondo Study, in divisa blu, ad attendervi. Si
raccomanda la massima puntualità in quanto, per gestire grandi gruppi,
occorre molto tempo. Il nostro operatore vi consegnerà:

• Lanyard/collarino Giocamondo Study che dovrete
sempre indossare
• Etichette per le valigie dove potete scrivere i vostri
recapiti
• Adesivi colorati, in base alla vostra struttura di
destinazione.
-Mascherine Giocamondo Study

TEMPI DI ATTESA

Nelle giornate di partenza dall’Italia, ma soprattutto nelle giornate di arrivo a
destinazione, si potrebbero verificare tempi di attesa, in quanto Giocamondo
Study gestisce grandi gruppi di studenti.
Vi chiediamo pertanto un po’ di pazienza, cercheremo di svolgere tutte le
operazioni nel più breve tempo possibile, inoltre vi ricordiamo che i ragazzi
saranno sempre assistiti e accompagnati da group leader Giocamondo Study,
in stretto contatto con l’ufficio per eventuali segnalazioni da fare a voi
genitori.
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Indossare sempre la mascherina durante tutto il periodo del soggiorno
Lavarsi regolarmente le mani con acqua e sapone oppure con disinfettanti
messi a disposizione
Mantenere la distanza di 1 metro dagli altri ragazzi

ARRIVO NELLA VOSTRA STRUTTURA A MALTA
 

➢ PRESENTAZIONE GIOCAMONDO STUDY

Una volta arrivati presso la struttura di destinazione, la sera stessa dell’arrivo o
la mattina successiva (in base agli orari di arrivo) parteciperete alla
presentazione introduttiva Giocamondo Study. Durante la presentazione
conoscerete: il vostro Direttore, i vostri Group Leader e gli altri ragazzi,
provenienti da tutta Italia. Inoltre vi verranno presentati: il programma, gli
orari, le escursioni, il regolamento e vi verranno fornite tutte le informazioni
necessarie per vivere al meglio la vacanza studio. In questa occasione verrà
anche ribadito il PROTOCOLLO IGIENICO-SANITARIO COVID-19 da
osservare durante tutta la durata del viaggio:

➢ GADGET NOVITA’ 2021

All’arrivo in struttura riceverete lo zainetto  by 
Giocamondo Study e mascherine personalizzate.

Riceverete inoltre l’utilissimo Block Notes
Giocamondo Study, che vi consentirà di non 
perdere nessuna informazione durante le lezioni.

Il Lanyard/collarino Giocamondo Study che vi verrà consegnato è da
indossare OBBLIGATORIAMENTE, insieme alla mascherina, per tutta la
durata della vacanza studio.

ARRIVO ALL’AEROPORTO DI DESTINAZIONE

Una volta arrivati a Malta, in aeroporto troverete il referente di zona ad
accogliervi. Lo stesso vi indirizzerà verso il bus che vi accompagnerà fino
alla struttura di destinazione. I trasferimenti sono sempre privati e il Group
leader Giocamondo Study sarà sempre con voi.
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➢ USO DI INTERNET E DEL TELEFONO

Il Parlamento europeo ha abolito i costi di roaming nei paesi appartenenti
all'Unione Europea, ma si consiglia comunque di informarsi presso il proprio
gestore telefonico su prezzi e tariffe.
 

➢ CHIAVI DELLE STANZE, DA NON SMARRIRE!!

Vi verrà affidata una chiave elettronica oppure un codice, tramite il quale avrete
accesso all'edificio, quindi alle stanze. Nel caso di smarrimento o furto della
chiave elettronica, il costo per la duplicazione sarà a carico dello studente
affidatario. Il costo per la duplicazione varia in base alla struttura, ma
indicativamente sarà di 90 €.

➢ GIOCAMONDO STUDY LIVE

I direttori di struttura, in collaborazione con i nostri operatori web,
aggiorneranno quotidianamente la sessione Giocamondo Study live del sito
www.giocamondostudy.it con foto e racconti delle giornate, così da permettere
alle famiglie di essere vicine ai propri ragazzi. Sarà anche possibile visionare le
immagini delle attività dei ragazzi sulla nostra pagina Facebook/canale
Instagram. 

➢ LAVANDERIA

E’ previsto l’utilizzo della lavatrice ed asciugatrice all’interno del campus e un
servizio di pulizia e cambio biancheria settimanale. Si consiglia di mettere in
valigia anche un sacchetto retinato per gli indumenti da lavare.

➢ FUSO ORARIO

Malta ha lo stesso fuso orario dell'Italia.
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➢ DANNI A STRUTTURE O COSE

Se si verificassero danni a strutture o cose, una volta individuato il responsabile,
sarà chiesto di pagare in loco i danni prima della partenza. Il Direttore
Giocamondo Study in loco effettuerà un controllo preventivo e finale
dell’integrità dei luoghi/stanze che andrete ad occupare.

➢ PULIZIA …MA CON CAMERE ORDINATE

Si consiglia a tutti i partecipanti di tenere le camere in ordine, evitando di
depositare sul pavimento indumenti sporchi e immondizia, al fine di agevolare le
operazioni di pulizia. In camere molto disordinate non verrà effettuata la pulizia.

LA GIORNATA TIPO (ESEMPIO)

N.B. Questo è un esempio di come sarà strutturata la giornata tipo. Vi ricordiamo
che il nostro staff sarà sempre presente e disponibile per ogni necessità.

 
 

AVVERTENZE
In tutti i centri Giocamondo Study non è consentito fumare e fare uso di alcolici.

Particolari esigenze legate al fumo dovranno essere comunicate al direttore del centro. 
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DA CONSEGNARE IN STRUTTURA 

B)MODULO CONSENSO GENITORI  
MODULO DI CONSENSO DEI GENITORI (PARENTAL CONSENT FORM) 

  

Dettagli dello studente                                                                       Dettagli di un genitore /tutor legale 

 (student details)                          (Parents or guardin details) 

 
 

*N.B. Indicare a destra i numeri utili da contattare in caso 

di emergenza, considerando anche eventuale fuso orario.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nome e 
cognome 
(Student’s full 
name): 

 
Numero cellulare 

(Student’s mobile 
phone number): 
 

Centro 
(Centre): 

Date del soggiorno  
(Dates of stay): 

Nome e 
cognome 
(Parent full 
name): 

Relazione con lo 
studente 
(Relationship to 
student): 

Indirizzo email 
(Your email 
address): 
 

 

Numero cellulare 1 
(Your mobile 
phone number): 

Numero cellulare 2 
(Your mobile phone 
number): 

Numero cellulare 3 
(Your mobile 
phone number): 

Modulo consenso genitori 

da riconsegnare firmato 

Per permettere alla Giocamondo Study srl di prenderci cura di suo figlio /a e di assicurarci che sia sereno e viva la 

vacanza in totale sicurezza mentre è sotto la nostra custodia, la preghiamo di compilare il seguente modulo.  

Si prega di compilare il presente modulo in stampatello .  La ringraziamo per la collaborazione. 
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DA CONSEGNARE IN STRUTTURA 
                    Formulario di consenso medico (Medical consent form) 

 

 

Suo figlio ha mai sofferto di gravi patologie? 
(Has your child ever suffered from a serious medical condition?) 
Sì (Yes)    No (No) 

In caso affermativo, si prega di specificare  
(if yes, please specify): 

Suo figlio soffre attualmente di patologie o particolari condizioni 
mediche? 
(Does your child have any other current medical conditions?)  
Sì (Yes)    No (No) 

In caso affermativo, si prega di specificare  
(if yes, please specify): 

Suo figlio sta attualmente seguendo cure mediche? 
(Is your child currently undergoing a course of medical 
treatment?)  
Sì (Yes)    No (No) 

Se si, quali medicinali assume? (specificare anche 
dosaggi/frequenza) 
(if yes, which medicines  do they take?, please also 
specify dosages and frequency)  

 

Suo figlio soffre di asma o di una patologia cardiaca? 
(Does your child suffer from asthma or a cardiac condition? ) 
Sì (Yes)    No (No) 

In caso affermativo, si prega di specificare  
(if yes, please specify): 

Suo figlio ha qualche allergia? 
(Does your child have any allergies?) 
Sì (Yes)    No (No) 

In caso affermativo, si prega di specificare  
(if yes, please specify): 

 

In caso di emergenza lo staff Giocamondo Study srl  si metterà immediatamente in contatto con la famiglia, ma tuttavia 
nel remoto caso in cui non riuscissimo a contattarla, Lei acconsente che la Giocamondo Study srl agisca per suo conto, in 
caso di emergenza medica (incluso COVID-19) , e che in caso di necessità un medico qualificato effettui qualsiasi 
trattamento medico, compresa un’operazione/intervento e/o la somministrazione di un anestetico, se lei non potesse 
essere contattato? 
(In case of emergency, Giocamondo Study srl staff will immediately contact the family, but in case we won’t be able to 
contact you, do you consent for Giocamondo study srl to act on your behalf in case of a medical emergency (COVID-19 
included), and consent for a qualified -state-doctor to give any medical treatment necessary, including an operation and/ or 
the administration of an anaesthetic if you cannot be contacted?) 
Sì (Yes)    No (No) 
 

Lei acconsente che in caso di necessità possiamo somministrare a suo figlio antidolorifici che non richiedono prescrizione 
medica (esempio paracetamolo/aspirina)? 
(Do you consent for your child to be given non-prescription painkillers if appropriate paracetamol / aspirin?) 
Sì (Yes) No (No) 
 

Firma del genitore o del tutore legale (Parent or Guardian’s Signature): 

Acconsento al trattamento dei dati sanitari di mio figlio da parte di Giocamondo Study srl, come previsto dal presente 
modulo. (I consent to Giocamondo study srl processing my child’s medical details as provided in this consent form) 

 
           Firma (Signature):                                                                                                           Data (Date): 

Modulo consenso genitori 

da riconsegnare firmato 
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      LEGGERE ATTENTAMENTE LE INDICAZIONI PRESENTI NELLE PAGINE SEGUENTI E FIRMARE IN BASSO 

 

 

 

DA CONSEGNARE IN STRUTTURA 

 

 
Autorizzazione del genitore / legal tutor 

Parent/Guardian Authorisation (one signature for all, at bottom of statements) 

• Confermo che mio figlio seguirà il regolamento della scuola di lingua e la politica anti-bullismo. 

(I confirm that my child will follow School Rules and Anti-Bullying Policy which can be found in the student handbook.) 

• Acconsento che lo staff di Giocamondo Study srl conservi il passaporto/documento d’identità di mio figlio in un luogo 

sicuro presso il proprio centro per tutta la durata del corso. 

(I consent for Giocamondo Study srl to store my child’s passport securely at the centre for the duration of the course.) 

 Sono consapevole che Giocamondo Study srl fornisce, in collaborazione con i propri partner stranieri, un programma 

completo di lezioni, attività e escursioni, e confermo che mio figlio parteciperà al programma intero. 

(I understand that Giocamondo Study srl provides, in cooperation with foreign partners a complete programme of lessons, 

activities and excursions, and my child will participate in the full programme.) 

• Accetto che la Giocamondo Study srl, al fine di garantire il benessere di mio figlio, possa condividere le informazioni dello 

stesso con il personale del centro/scuola e i fornitori di servizi pertinenti, ovvero catering/alloggio ecc. 

(I understand that Giocamondo study srl, in order to ensure my child’s wellbeing, may share my child’s information with 

centre/school staff and relevant service providers i.e. catering/accommodation.) 

• Acconsento che mio figlio partecipi al programma di attività della Giocamondo Study srl che può includere: sport, arti e 

mestieri, laboratori di teatro, danza, giochi di squadra, workshop/laboratori, quiz, discoteca, talent show e altre attività e 

tutte le altre attività previste da programma; (I consent for my child to take part in the Giocamondo Study srl activities 

programme which may include: sports, arts and crafts, drama, dance, team games, workshops, quizzes, discos, talent 

shows, and all the other activities that the program includes.) 

• Acconsento che mio figlio partecipi al programma di escursioni di Giocamondo Study srl, visite locali comprese, (I consent 

for my child to take part in the Giocamondo Study srl excursion programme, including local visits) 

• Acconsento che mio figlio viaggi, accompagnato dal personale Giocamondo Study srl e/o dal suo capogruppo (group 

leader), in treno, autobus, metropolitana, pullman o taxi, quando necessario. (I consent for my child to travel 

accompanied by the school staff by train, bus, underground, coach or taxi, when needed.) 

• Mio figlio è consapevole che non gli è permesso lasciare il campus della scuola, se non accompagnato del proprio 

capogruppo (group leader) o un membro del personale Giocamondo Study srl. (My child is aware that he/she must not 

leave the school campus unless with his/her group leader or member of Giocamondo Study srl staff.) 

• Mio figlio è consapevole che non è permesso invitare visitatori al campus della scuola o in qualsiasi edificio scolastico 

senza previa autorizzazione da parte del personale di Giocamondo Study srl. (My child is aware that they must not invite 

visitors onto the school campus or into any school building without prior authorisation from Giocamondo Study srl staff.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo consenso genitori 

da riconsegnare firmato 
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           DA CONSEGNARE IN STRUTTURA 

 
• Mio figlio ed io comprendiamo e accettiamo che l’infrazione del regolamento della Giocamondo Study srl e della 

struttura ospite, nonché delle leggi del paese ospitante (es.: furto, vandalismo, bullismo, acquisto o consumo di alcol, 

sigarette o droghe) avranno delle conseguenze. In caso di infrazione, lo studente potrà subire sanzioni e/o essere 

mandato a casa. In tal caso il volo di ritorno sarà a carico del genitore/tutore legale. 

(My child and I understand that there are consequences for breaking school rules and laws of Giocamondo Study srl, of 

the host country  and of the host college/university including: theft, vandalism, bullying, buying or consuming alcohol, 

cigarettes or drugs. If they break any school rules or laws of the host country, students may receive sanctions or be sent 

home. Flights home will be at the cost of the parent/guardian.) 

• Accetto che mio figlio rientri nella sua stanza nell’orario che gli verrà comunicato dallo staff Giocamondo Study srl 

(indicativamente ore 11.00 p.m). Dopo tale orario è severamente vietato uscire dalle proprie stanze, in caso di emergenza 

gli studenti potranno utilizzare il numero dello staff loro fornito disponibile h 24 (I agree that my child must be in his/her 

room at the time given by Giocamondo Study srl staff- about 11.00 p.m. After that time, it is forbidden for the student to 

leave his/her room, in case of emergency the student can call the number available h24). 

• Sono consapevole che è fatto obbligo alla Giocamondo di attenersi alle disposizioni del dipartimento di prevenzione 

sanitaria locale in caso di positività accertata al covid 19, anche al fine di identificare precocemente la comparsa di 

possibili altri casi e che l’autorità sanitaria potrà valutare tutte le misure idonee al caso.  I am aware that you, 

Giocamondo, are obliged to comply to the regulations of the local sanitary department of prevention in the case of an 

ascertained positive covid case, in order to identify the onset of other possible cases and to let the sanitary authority 

consider all the suitable measures according to the specific case. 

• Sono consapevole che mio figlio dovrà sempre indossare la mascherina messa in dotazione come previsto dalla 
normativa vigente ivi comprese le eccezioni a tale obbligo in caso di patologie. ( I understand my child will always 
wear a mask as in force by a local law including the exemptions of other disease) 

• Confermo che mio/a figlio/a si è sottoposto a tampone molecolare o antigenico rapido (a seconda della 
destinazione) entro le 48 ore prima della partenza, con esito negativo (I confirm my child did the covid test 48 
hours before the departure) 

• Mio figlio ed io comprendiamo e accettiamo l’obbligo di rispettare le procedure anticovid vigenti, in particolare 
la necessità di effettuare lavaggi periodici della mani con acqua e sapone o gel idroalcolico, il rispetto del 
distanziamento fisico di almeno un metro, l’utilizzo della mascherina ( we accept the obligation to respect he covid 
rules in force in the county my child is going to enter, such as frequent hand-washing with soap, the use of  sanitising 
gel, the respect of personal distance of at least 1 meter, the constant use of mask) 

• Sono consapevole che nel caso mio figlio presenti un sintomo compatibile con covid 19 o temperatura corporea 
uguale o al di sopra dei 37.5°, dovrà essere posto, temporaneamente per sua tutela, in area separata dagli altri 
minori, sotto la costante vigilanza di un operatore Giocamondo (I am aware in case my child will show COVID 19 
symptoms or body temperature equal or over 37.5°C, he will be temporary subject to quarantine, under 
thesupervision of  our staff) 

• Acconsento che mio  figlio/a sia sottoposto/a al tampone per il Covid-19 in mia assenza, sia in caso di necessità 
che se richiesto dalle autorità aeroportuali  (I consent for my child to be swabbed for Covid-19 in my absence, 
whether in case of need or requested by airport authority ) 

• Sono a conoscenza che la clinica o l’ospedale vengano in possesso delle informazioni personali e del risultato del 
test Covid-19 di mio figlio/a e che tali informazioni vengano condivise con le Autorità di Salute Pubblica e il 
partner internazionale. (I’m aware that the testing centre or the hospital will be in possession of our personal details 
as well as our child’s Covid-19 test result, which information will be shared with the Public Health Authorities and 
the International Partner. 
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Firma del genitore o del tutore legale (Parent or Guardian’s Signature) 

 Confermo che, per quanto di mia conoscenza, le informazioni che ho fornito in questo modulo siano corrette 

e complete. (I confirm that, to the best of my knowledge, the information given in this form is correct and 

complete.) 

 

 Confermo che io e mio figlio abbiamo letto e accettiamo i Termini e Condizioni di Giocamondo Study srl. 

(I confirm that me and my child have read and accept our Terms and Condition of Giocamondo Study srl) 

 

 Spuntando il presente riquadro dichiaro di aver compreso e accettato i termini e le condizioni di cui sopra. 

(I understand that checking this box constitutes a legal signature confirming that I acknowledge and agree to the 

above.) 

   Firma del genitore (Parent Signature):                                                                           Data (Date): 

   Firma dello studente  (Signature of student):                                                                   

        

 

 

 

 

 

                  

DA CONSEGNARE IN STRUTTURA 
• Dichiaro di non essere attualmente affetto (e che il partecipante non è attualmente affetto) da COVID-19 e di non 

essere stato sottoposto (e che il partecipante non è sottoposto) a periodo di quarantena obbligatoria negli ultimi 
14 gg; ( I declare for me and my child, to not have been affected by COVID-19 and to not have been subjected to 
quarantine in the last 14 days) 

• Dichiaro di non essere affetto attualmente (e che il partecipante non è attualmente affetto) da patologia febbrile 
con temperatura pari o superiore a 37,5° C; ( I declare for me and my child, to not have been affected by fever 
equal or over 37,5°C)  

• Dichiaro di non accusare al momento, (e che il partecipante non accusa al momento) tosse insistente, difficoltà 
respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, forte astenia (stanchezza), diminuzione o perdita di olfatto/gusto, 
diarrea ( I declare for me and my child, to not currently have cough, difficulty breathing, sore throat, headache, 
asthenia (weakness), smell and taste decrease or loss, diarrhea). 

• Dichiaro di non aver avuto contatti stretti (e che il partecipante non ha avuto contatti stretti) con persona affetta 
da COVID-19 nelle 48 ore precedenti la comparsa dei sintomi ( I declare for me and my child, to have had no contact 
with person affected with COVID -19 the last 48 hours before the departure 

• Autorizzo che mio figlio, durante la vacanza studio, avrà 45 minuti di tempo libero (in piccoli gruppi, in base al 

programma e alle escursioni previste (I understand that my child may have 45 minutes’ free time (in small groups and 

depending on the excursions and activities of the social program) 

si (yes)                           no (not) 

 Autorizzo la scuola partner a fotografare o riprendere con video gli studenti durante le lezioni o durante le attività. Si 

chiede pertanto il consenso, ai sensi del D.lgs n. 196 del 2003 e successive modificazioni e del GPDR 2016/679 e in base 

al R. D. n. 633 del 1941 all’utilizzo del diritto d’immagine e riprese audiovisive, sempre nel rispetto della dignità e del 

decoro del minore. (I understand that international partner may occasionally photograph/film students at centres. I 

confirm that I consent to this.) 

si (yes)                            no (not) 
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