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COME SONO ORGANIZZATI I NOSTRI CENTRI ESTIVI 
 

Carissimi genitori,  

per poter vivere anche quest’anno i centri estivi con serenità, vi chiediamo di leggere molto 

attentamente le regole previste dalle ordinanze regionali che vi riportiamo qui di seguito.  

Sappiamo che potremo contare sulla vostra disponibilità a seguirle scrupolosamente, noi faremo 

altrettanto per tutto quello che ci compete. 

 

LE ISCRIZIONI 

• Devono pervenire entro il venerdì precedente la settimana di frequenza al centro Estivo.    

Non si possono accettare iscrizioni il lunedì mattina per la stessa settimana. 

• L’iscrizione settimana per settimana non garantisce di trovare disponibilità di posto, quindi, se 

prevedete l’iscrizione a più settimane, vi consigliamo di indicarlo fin da subito.   

• Il pagamento deve essere fatto nel momento dell’scrizione e tramite bonifico. Il mancato 

pagamento impedisce la frequenza al centro estivo. Per qualunque particolare necessità, 

contattate la segreteria. 

• E’ obbligatorio compilare i moduli e inviarli alla segreteria prima dell’inizio della frequenza. In 

caso contrario l’iscrizione non sarà valida.   

 

GLI ORARI  

Gli orari di arrivo e di uscita saranno scaglionati a intervalli di circa 15 minuti.: 

• ingresso mattina: ogni 15 minuti dalle 7:30 alle 8:30;  

• uscita mattina: ogni 15 minuti dalle 12:00 alle 13:00;  

• ingresso pomeriggio dalle 13:30 alle 14:00;  

• uscita pomeriggio: dalle 15:30 alle 16:00     

 

Il venerdì precedente la settimana di frequenza vi verranno comunicati gli orari di ingresso e di uscita 

assegnati  

 

ARRIVO e accesso al centro estivo 

 

• L’entrata e l’uscita dalla scuola e le distanze da mantenere saranno indicate da una segnaletica 

ben visibile. 

• Chi accompagna i bambini e i ragazzi deve essere preferibilmente di età non superiore i 60 anni.  

• Tutti gli adulti, i ragazzi e i bambini sopra i 6 anni dovranno essere muniti di mascherina. 

• All’arrivo ai ragazzi verrà misurata la temperatura corporea  

• In caso di temperatura uguale o superiore a 37.5 dei ragazzi, non sarà possibile accedere al 

centro estivo.   

 

 

•  
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• Gli accompagnatori potranno accedere solamente all’area del triage, mentre non potranno 

accedere ai locali dedicati alle attività. 

• E’ vietato creare assembramenti nelle zone interne ed esterne al centro estivo, parcheggio 

compreso 

 

LE ATTIVITA’ 

 

• I ragazzi saranno suddivisi in gruppi da circa 7 partecipanti con un educatore. La composizione 

del gruppo sarà stabile per tutta la durata della frequenza settimanale. 

• Sono previsti momenti dedicati alla routine di igiene a intervalli frequenti e regolari.  

• Tutti i gruppi svolgeranno le stesse attività, anche se in proprie postazioni. Sono previsti laboratori 

sportivi, creativi, musicali, artistici e ambientali. Non si escludono uscite nel territorio valutando le 

indicazioni anticontagio. 

• I laboratori sono pensati per essere svolti all’aria aperta. In caso di maltempo sono a disposizione 

spazi interni idonei al mantenimento delle distanze e opportunamente puliti. 

• Il pomeriggio è dedicato allo svolgimento dei compiti che verrà particolarmente seguito 

dagli educatori. 

Indicazioni per la FREQUENZA 

All’arrivo, in zone che verranno opportunamente dedicate, i ragazzi dovranno cambiare abiti e 

scarpe da usare solo all’interno del Centro Estivo. All’uscita i ragazzi dovranno nuovamente indossare 

gli abiti che avevano all’arrivo. I vestiti dovranno essere portati a casa e lavati ogni giorno.  

E’ permesso portare oggetti o alimenti dall’esterno purchè ad esclusivo uso personale. Non sarà 

possibile condividere materiali o alimenti tra i bambini. Tutto dovrà essere rigorosamente etichettato 

con il proprio nome. 

 

MATERIALE CONSIGLIATO  

Borraccia  

Cappellino 

Astuccio con colori 

Vestiti per il cambio.  

Mascherina + Mascherina di ricambio in una bustina chiusa. 

Gel igienizzante 

Antizanzare  

Solo per chi frequenta il pomeriggio: materiale scolastico per lo svolgimento dei compiti: libri, 

quaderno 

 

Per qualunque dubbio o richiesta, potete contattare i seguenti numeri: 

 

segreteria:  345 5139791 
 

Chiara Morabito Educatrice responsabile:  370 3398582 


