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REGOLAMENTO
• Il Centro estivo sarà realizzato rispettando tutte le norme di sicurezza anti Covid-19, in
particolare attenendosi alle linee guida attualmente emanate a livello statale e regionale.
•Ogni accompagnatore del bambino in entrata e in uscita dovrà indossare la mascherina.
• Accoglienza: sarà previsto un punto di accoglienza dove i bambini verranno sottoposti alla
misurazione e registrazione della temperatura da parte di personale incaricato (in caso di
temperatura uguale e/o superiori a 37,5 non verranno accolti).
•Si entra nell’apposita area accoglienza all’entrata della Scuola dell’Infanzia, l’accompagnatore
dopo aver igienizzato le mani, dovrà provvedere al cambio di scarpe del bambino che va
riposto nell'apposito contenitore messo a disposizione. Sarà cura dell’accompagnatore
consegnare il bambino al personale incaricato. L’uscita è prevista dalla porta della sezione
Nido Integrato, seguendo l'apposita segnaletica. La scuola è provvista di segnaletica per
aiutare adulti e bambini al rispetto delle regole.
• Tutte le attività verranno gestite rispettando gli standard di sicurezza di rapporto numerico
e rispettando le norme igienico- sanitarie previste in questo periodo legato all’emergenza
COVID-19.
•. Ogni materiale verrà sanificato al termine di ogni attività e anche le operazioni di pranzo
saranno svolte nel rispetto della normativa vigente, il pasto sarà preparato con cucina interna.
• Le iscrizioni saranno aperte fino al 24 giugno 2020 tramite l’apposita modulistica
completata in ogni sua parte e va consegnata mezzo mail all'indirizzo
segreteria@scuolainfanzia-ferrarifarinazzo.it, accompagnata dal pagamento (tramite
bonifico bancario) entro il giorno 26 Giugno 2020.
• L’orario dell’attività sarà dalle 08.00 del mattino fino alle 15.00 del pomeriggio. Gli ingressi e
le uscite saranno scaglionati per rispettare le distanze interpersonali, pertanto ogni genitore
dovrà rispettare gli orari che verranno comunicati entro il 26/06/2020..
• Si chiede di fornire ogni giorno tutto l’occorrente dentro un contenitore (cappellino, cambi di
vestiario), tutto contrassegnato con nome e cognome del bambino. Il contenitore va portatao a
casa ogni giorno per sanificare adeguatamente il contenuto (vedi linee guida).
• Sono vietati giochi, alimenti e oggetti vari portati da casa.
• Verranno proposte attività ludico-ricreative nel rispetto dei principi di sicurezza e
prevenzione, a supporto delle famiglie, in un’ottica di ripresa del percorso educativo di
crescita e di socializzazione secondo le indicazioni ministeriali. Saranno privilegiate attività di
outdoor.
• Si raccomanda la più tassativa puntualità negli orari di arrivo e congedo dei bambini per
permettere un regolare svolgimento delle attività nei tempi previsti, secondo le norme di
sicurezza. I ritardatari (oltre le ore 08.30) non saranno ammessi alle attività.
• Per poter iscrivere il figlio sarà necessario sottoscrivere ed accettare il presente
regolamento, completare il modulo di iscrizione, il patto educativo di corresponsabilità e la
dichiarazione presa visione.

• Il centro estivo 2020 sarà attivato al raggiungimento di almeno 10 bambini. Il costo
per le 05 settimane dal 29/06/2020 al 31/07/2020 (per questioni organizzative e per
dare stabilità al gruppo come previsto dalle linee guida regionali) è prevista in 625,00=
mensa inclusa, da pagarsi tramite bonifico bancario con il seguente codice IBAN:
IT42 A030 6912 1171 0000 0300 059.
Si informa che è stato messo a disposizione dall’INPS secondo l’informativa che si allega il
BONUS BABY SITTING – CENTRI ESTIVI. Si precisa che la Scuola non gestisce questa pratica,
ma che ogni famiglia dovrà gestirla direttamente secondo la propria condizione e in base ai
requisiti richiesti.
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