Centro Estivo Didattico-Ricreativo “Al Centro del Bosco”
Linee Guida
- Il Centro Estivo si svolgerà dal 15 Giugno al 31 Luglio
- Il Centro Estivo si svolgerà il mattino dalle ore 8.15 alle ore 12.15 (orari indicativi in funzione
di arrivi e partenze scaglionate)
- Il Centro Estivo accoglierà massimo 2 gruppi di 7 bambini/ragazzi ciascuno
- Ciascun gruppo sarà affidato ad una delle due educatrici e rimarrà “fisso”
- Si richiede una permanenza di almeno una settimana intera (da lunedì a venerdì)
- Non sarà possibile iscrivere bambini/ragazzi allergici ipersensibili alle punture di ape
(abbiamo alveari nell’area)
- L’iscrizione sarà ufficializzata tramite compilazione del modulo online o tramite contatto
telefonico diretto
- All’atto dell’iscrizione sarà richiesta una autodichiarazione sanitaria in cui peraltro occorrerà
confermare che si sia avuto il benestare del pediatra alla iscrizione del minore
- L’arrivo dei bambini/ragazzi verrà scaglionata dalle ore 8.00 alle ore 8.30. Attribuiremo a
ciascun iscritto un orario preciso a cui attenersi per il raggiungimento del sito. Eventuali
ritardi o necessità di anticipare l’entrata dovranno essere concordate telefonicamente con
le educatrici
- La ripartenza dei bambini/ragazzi sarà scaglionata dalle ore 12.00 alle ore 12.30.
Attribuiremo a ciascun iscritto un orario preciso a cui attenersi per l’uscita dal sito. Eventuali
ritardi o necessità di anticipare l’uscita dovranno essere concordate telefonicamente con le
educatrici
- All’arrivo la temperatura corporea dei bambini/ragazzi sarà rilevata con termoscanner.
- All’arrivo ed altre volte durante lo svolgimento delle attività (esempio dopo aver fatto uso
dei servizi igienici, dopo la merenda, dopo aver utilizzato strumenti di uso comune) i
bambini/ragazzi dovranno pulire le proprie mani con idoneo agente disinfettante (fornito da
noi)
- I genitori/accompagnatori sono tenuti a segnalare qualsiasi sintomo di rilevanza sanitaria
quale febbre, tosse, sintomatologia simil-influenzale (esempio congiuntivite, mal di gola) a
carico del bambino/ragazzo. In caso di tale sintomatologia il bambino/ragazzo non potrà
comunque partecipare alle attività del Centro
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- Agli accompagnatori non sarà possibile l’accesso al Centro (dovranno quindi accompagnare
il minore senza accedere agli spazi secondo percorsi guidati specifici)
- Non sarà possibile l’utilizzo del cellulare personale (a meno di casi specifici per necessità) ai
bambini/ragazzi durante l’orario di attività del Centro
- Ai ragazzi/bambini verrà distribuita una merenda costituita da monoporzioni. Potranno
portarsi da casa merende personali e bevande che non potranno però essere condivise con
gli altri iscritti
- Sarà necessario disporre dei dispositivi di protezione individuale ovvero di mascherina
individuale monouso o lavabile (non fornita dal gestore). La stessa sarà utilizzata quando
verrà meno (durante alcune attività) la certezza del distanziamento tra persone.
- Le attività si svolgeranno all’aperto. Sarà possibile usufruire di luoghi riparati temporanei
solamente in caso di condizioni atmosferiche sfavorevoli. Si invita pertanto a valutare il tipo
di abbigliamento adeguato. Si consigliano scarpe da ginnastica, cappellino, k-way ed un
cambio personale.

- Gli effetti personali (si sconsiglia, vista l’inutilità, di portare con sé denaro o valori), esempio
lo zainetto, saranno consegnati, all’entrata al sito, alle educatrici che poi li custodiranno,
riconsegnandoli nei momenti opportuni (esempio merenda, necessità di cambio di
abbigliamento). A tal proposito viene richiesto di portare con sé un astuccio “basico”
contenente alcuni strumenti di lavoro come penne, matite, righello, forbici, pennarelli.
- Una volta raggiunto il numero totale degli iscritti (regolarmente iscritti) non si accetteranno
ulteriori presenze, senza alcuna possibile deroga
- Il luogo in cui si svolgeranno le attività è frutto del lavoro e della dedizione di molte persone:
sarà richiesto rispetto sia delle attrezzature che della natura
- In funzione della evoluzione della epidemia il programma e lo svolgimento del Centro
potranno subire modifiche non preventivabili

