
              CENTRI ESTIVI 2020
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

1. ISCRIZIONE E PAGAMENTI

Per poter regolarizzare l’iscrizione ai nostri  centri  estivi è necessario compilare, sottoscrivere e consegnare  tutta la
documentazione richiesta entro il Venerdì precedente alla prima settimana di partecipazione. I genitori si impegnano, fin
da subito, a comunicare eventuali variazioni, di qualsiasi natura, rispetto ai dati ed informazioni fornite.

2. REGOLE FONDAMENTALI DI COMPORTAMENTO

I genitori danno espressa accettazione alle seguenti clausole fondamentali per la partecipazione del minore:

è indispensabile un corretto comportamento da parte di tutti gli iscritti ed un doveroso rispetto nei confronti degli 
altri partecipanti e degli istruttori/animatori

è richiesto inoltre un consono rispetto per tutte le attrezzature, i giochi e la struttura dove vengono svolti i Centri 
Estivi

ai partecipanti che dimostrassero un comportamento non consono ed irrispettoso, l’organizzazione provvederà 
ad informare prontamente i genitori per quanto accaduto; nel caso tali comportamenti dovessero perdurare 
anche successivamente ed in maniera reiterata, l’organizzazione si riserva la facoltà di non accettare più il 
partecipante a proprio insindacabile giudizio ed i genitori, fin da subito, accettano tale facoltà. Eventuali quote di 
partecipazione versate anticipatamente per periodi successivi, verranno comunque restituite.

si ricorda il divieto di portare giochi o oggetti non indispensabili per l’attività (telefonini, videogames, oggetti 
preziosi, ecc.)

4. INGRESSO

- Si  richiede  il  massimo  rispetto  degli  orari  di  ingresso  ed  uscita comunicati,  in  quanto  necessari  ai  fini
dell’organizzazione ed al rispetto della composizione dei gruppi e per l’adeguato scaglionamento richiesto (secondo
disposizioni delle Linee Guida regionali)

- Gli iscritti devono essere accompagnati fino all’accoglienza, dove verrà misurata la temperatura corporea a loro ed 
ai loro accompagnatori, che dovranno rimanere ad attendere fino all’ultimazione delle operazioni di accoglienza

- Gli iscritti sopra i 6 anni e tutti gli accompagnatori dovranno comunque indossare le mascherine di protezione
- In caso di temperatura rilevata uguale o superiore ai 37,5°C del minore o degli accompagnatori, il minore non potrà 

accedere
- Con temperatura inferiore ai 37,5 °C, il minore potrà accedere e gli accompagnatori potranno lasciare l’accoglienza
- Il minore, prima di entrare definitivamente nell’area attività, dovrà provvedere all’igienizzazione delle mani con gel
- Nessun accompagnatore è autorizzato ad oltrepassare l’area accoglienza, salvo comprovata ed assoluta necessità
- Si consiglia di far accompagnare l’iscritto possibilmente sempre dalla stessa persona che preferibilmente deve 

avere un’età inferiore ai 60 anni

5. DURANTE LE ATTIVITA’

Durante le attività giornaliere gli iscritti dovranno:
- Se di età superiore ai 6 anni (da intendersi 6 anni compiuti), indossare la mascherina personale, da portare da 

casa
- Avere a disposizione una borsa/zainetto personale, di cui sarà responsabile, dove tenere TUTTI i propri effetti 

personali (ricambio ginnico, costume, cuffia, accappatoio, ciabatte, fazzoletti di carta monouso,, etc.)
- Non dovranno lasciare in giro propri oggetti o effetti personali incustoditi
- E’ fatto assoluto divieto di scambio di oggetti personali quali borracce, cappellini, ecc.
- Seguire scrupolosamente le indicazioni ed istruzioni dell’educatore assegnato al proprio gruppo, in particolare nelle 

disposizioni relative all’igienizzazione delle mani, al distanziamento sociale, all’utilizzo dei bagni, degli spazi e dei 
giochi

Se nell’arco della giornata il minore dovesse manifestare sintomi riconducibili al Covid-19, l’organizzazione provvederà
ad accompagnarlo nella “Covid-Room” individuata realizzando un temporaneo isolamento, informando immediatamente
i genitori a mezzo telefonata. I genitori saranno tenuti, nel minor tempo possibile, a prelevare il minore personalmente o
a  mezzo  di  altro  accompagnatore  e  ad  avvisare  subito  il  proprio  medico  di  famiglia/pediatra  al  fine  di  avviare
immediatamente le previste procedure sanitarie per casi sospetti.
L’organizzazione si riserva comunque la facoltà di contattare il Medico / Pediatra curante al fine di verificare l’effettivo
avvio della segnalazione alla Sanità pubblica.



6. SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI

Per gli iscritti che invece utilizzeranno il nostro servizio mensa, siamo a segnalare che i pasti verranno serviti in 
monoporzione, in vaschette separate con posate, bicchieri e tovagliolo monouso.

In ogni caso sarà posta massima attenzione al distanziamento sociale, all’evitare lo scambio di bicchieri e posate, si 
procederà prima del pranzo all’accurato lavaggio delle mani con acqua e sapone o all’igienizzazione delle mani con gel.

7. USCITA

- Gli  iscritti  non  possono  uscire  da  soli,  dovrà  essere  sempre  presente  un  accompagnatore  che,  all’orario
prefissato, dovrà già essere presente all’area di uscita, sempre con mascherina e rispettando il distanziamento
sociale

- In caso di ritardo, è indispensabile avvisare tramite telefonata al numero della Segreteria
- Prima di uscire, il minore dovrà provvedere nuovamente all’igienizzazione delle mani con gel

8. PRINCIPI GENERALI DI IGIENE E PULIZIA

In via generale e con specifico riferimento all’attuale emergenza legata al Covid-19, considerato che l’infezione virale si
realizza  per  droplets  (goccioline  di  saliva  emesse  tossendo,  starnutendo  o  parlando)  o  per  contatto  (toccare,
abbracciare, dare la mano o anche toccando bocca, naso e occhi con le mani precedentemente contaminate), le misure
di prevenzione che verranno applicate durante le attività sono le seguenti:
1) lavaggio frequente delle mani
2) non tossire o starnutire senza protezione (mascherina, fazzoletto, la piega del gomito…)
3) mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone
4) non toccarsi il viso con le mani
5) pulizia frequente delle superfici con le quali i minori vengono a contatto
6) arieggiare frequentemente i locali
Particolare attenzione verrà rivolta all’utilizzo corretto delle mascherine da indossare per tutte le persone che avranno 
accesso al centro, secondo la normativa prevista.


