REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO 2021
Sono ammessi al Centro Estivo/ bambini dai 2 agli 13 anni. L’organizzazione provvederà alla
formazione dei gruppi divisi per età
IL GRUPPO DEI BAMBINI DAI 3-5 ANNI
IL GRUPPO DEI BAMBINI DAI 6 -11 ANNI
IL GRUPPO DEI BAMBINI DAI 12-13
I COMPONENTI DEL GRUPPO DOVRANNO ESSERE SEMPRE GLI STESSI DAL LUNEDI AL VENERDI,
DURANTE LA SETTIMANA NON SI POSSONO CAMBIARE I COMPONENTI DEL GRUPPO.
Le
attività che si svolgeranno durante il Centro Estivo saranno di carattere ludico-creativo, attività
manipolative, attività di socializzazione, giochi di gruppo, tornei di gioco, giochi di abilità (calcio balilla,
ping-pong) e da tavolo.
I bambini verranno seguiti da personale qualificato, educatori-animatori con ampia esperienza sia in
ambito educativo che di animazione, sia da giovani assistenti con spiccate attitudini a stare con i
bambini.

ISCRIZIONE
• L’iscrizione al Centro estivo deve essere confermata almeno 2 giorni prima dalla data di inizio
della settimana scelta, recandosi presso lo spazio giochi Verona in Gioco. Consegnare i seguenti
moduli: l’autorizzazione per l’esecuzione di foto e filmati che potranno essere pubblicati sul sito
www.veronaingioco.it e sulla pagina social, l’ultima pagina del regolamento firmato,
la scheda d’ iscrizione, delega del ritiro del minore, la scheda medica del bambino. La partecipazione
al Centro Estivo è confermata con il pagamento dell’ iscrizione e della prima settimana.
• All’atto dell’iscrizione si è tenuti a segnalare eventuali problemi di varia natura (disturbi, allergie,
intolleranze alimentari, problemi motori o sport che non possono essere praticati per qualsiasi
motivo ecc.)
• Il saldo della quota della settimana successiva dovrà essere obbligatoriamente fatto entro
venerdì.
• Senza la conferma dell’iscrizione o pagamento della settimana successiva il Lunedì mattina non si
potrà accedere al Centro Estivo.
• In caso di pioggia il centro estivo rimarrà aperto garantendo attività ricreative e di gioco per i
bambini. Qualora si decidesse di non portare il proprio figlio per motivi personali il giorno di assenza
non verrà rimborsato.
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GENITORI/ FAMILIARI
Oltre all’osservanza delle precauzioni generali i genitori, o coloro che si occupano dei bambini a casa
devono essere informati sui seguenti comportamenti finalizzati al contenimento del rischio di contagio:
•

Tenere a casa il bambino in caso di sintomatologia riconducibile a COVID19 (rinite, tosse, febbre
>37.5°C, alterazione dell’olfatto e del gusto, difficoltà respiratorie, congiuntivite, vomito, diarrea,
inappetenza) del bambino stesso o di un componente del nucleo familiare;

•

Il genitore non può entrare all’ interno dello spazio giochi

•

Divieto di assembramento (fra genitori/accompagnatori, fra genitori e operatori, con altri bambini,
anche negli spazi esterni, esempio parcheggi);

•

In caso di ritardi o contrattempi, i genitori sono pregati di avvisare telefonicamente e
nell’eventualità non si presentasse nessuno all’orario di ritiro, i bambini rimarranno all’interno del
centro estivo in compagnia di un assistente, con un supplemento orario;

• Abbigliamento indispensabile: tenuta sportiva, sandali con lo strappo (cambio intimo, cappellino,
scarpe da ginnastica, confezione di salviettine igienizzanti i e mascherina di ricambio. È necessario
un cambio completo. È obbligatorio personalizzare gli accessori e gli indumenti dei bambini
scrivendo il nome e cognome, il tutto in uno zaino etichettato;
• VIETATO portare giochi e altri oggetti da casa;
• L’organizzazione del centro estivo non risponde di oggetti di valore lasciati incustoditi dai bambini
ed è vietato portare con sè telefonini, videogames, oggetti preziosi, ecc.

IL PRANZO
•

Il cibo del pranzo al sacco dovrà essere conservato in contenitori di plastica chiusi, la tovaglietta, le
posate, il bicchiere e la bottiglietta d’ acqua, il tutto in una borsa frigo indicando il nome e cognome
del bambino sulla parte esterna.

• Obbligatorio portare il bicchiere di plastica rigido, bottiglia d’ acqua o borraccia, posate e tovaglietta
per il pranzo il tutto etichettato con nome e cognome
•

La merenda del mattino e del pomeriggio non è compresa nella quota

USCITA
A conclusione della giornata, al momento dell’arrivo dei genitori/familiari per il rientro a domicilio è
da evitare ogni forma di assembramento.
Si chiede alla famiglia di collaborare con gli operatori per la salute di tutti.

Verona Lì

/

/

FIRMA MADRE/TUTORE

FIRMA PADRE ____________________________
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