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REGOLAMENTO DEL CENTRO ESTIVO – TARIFFE SETTIMANALI
Il presente regolamento, redatto in conformità con le linee guida della Regione Emilia-Romagna, potrebbe
subire delle modifiche in base agli aggiornamenti normativi.
1. Il bambino deve essere autonomo nelle attività comuni come l’uso dei servizi igienici e deve essere
in grado di comprendere le misure preventive da attuarsi per ridurre il rischio di infezione da
Coronavirus.
2. Ogni bambino deve avere ogni giorno una mascherina pulita (ad eccezione dei bambini che hanno
frequentato la scuola dell’infanzia).
3. Gli animatori/educatori: nel nostro campo estivo troverete personale qualificato, laureati e
laureandi, diplomati di scuola secondaria di secondo grado e che hanno fatto del lavoro con i
bambini una professione.
4. Il rapporto tra educatori ed utenti iscritti non potrà essere superiore ad 1:15; ogni gruppo potrà
stare insieme preferibilmente se inferiori ai 25 bambini (cosiddette “bolle”)
5. ABBIGLIAMENTO E KIT Abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica con calze e cappellino.
Zainetto contenente: prodotto antizanzare (facoltativo), merenda sigillata e non deperibile per il
mattino, bottiglietta d’acqua e/o borraccia, fazzolettini di carta, un cambio di vestiti, kit sanitario
contenente mascherina chirurgica monouso e gel igienizzante per le mani, l’educatore avrà
comunque cura di averne a disposizione un quantitativo sufficiente per sopperire ad eventuali
dimenticanze. Tutto il materiale contenuto nello zaino e nei kit astuccio scolastico e sanitario
dovranno essere riconoscibili attraverso iniziali su etichetta, nome sovrascritto con pennarello
indelebile o in altro modo purché leggibile.
6. Durante l’accoglienza dei bambini e l’attività quotidiana l’educatore utilizzerà sempre la mascherina
non sono prescritti invece i guanti né altri dispositivi di protezione individuale.
7. È vietato portare giochi o altri oggetti da casa. È possibile portare alimenti quali merenda o
bevanda purché siano ad uso esclusivo e facilmente identificabili come appartenenti al singolo.
8. L’entrata e il ritiro al Centro Estivo saranno organizzati in orari scaglionati per motivi di sicurezza e
organizzazione dalle ore 8,00 alle ore 8,45
9. I genitori o accompagnatori in tutti i momenti previsti per la consegna e il ritiro dei bambini
devono aspettare sempre nelle aree previste per l’accoglienza e l’uscita indossando la mascherina
correttamente posizionata e mantenendo le distanze di sicurezza (almeno un metro) ed evitando
assembramenti. Salvo maltempo le aree per l’accoglienza e l’uscita saranno esterne all’area
dedicata al Centro Estivo. In queste fasi anche i bambini con età superiore ai 6 anni dovranno
indossare la mascherina.
10. Durante la fase di accoglienza e uscita l’operatore preposto controllerà lo stato di salute del
bambino e del genitore o accompagnatore attraverso rilievi visivi e la misurazione della
temperatura corporea. In caso di temperatura corporea maggiore o uguale a 37,2 gradi e/o sintomi
respiratori (e/o gastrointestinali in particolare nei bambini) il bambino e il genitore o
accompagnatore verranno immediatamente allontanati dalla struttura e invitati a rivolgersi al
proprio medico curante.
11. I genitori che vengono a prendere i propri figli, devono farsi riconoscere dagli operatori preposti
all’uscita dichiarando chiaramente nome e cognome del bambino. Se il bambino non viene ritirato
da uno dei due genitori va compilata la sezione relativa alla delega. Il delegato può essere solo un
soggetto maggiorenne. In mancanza di delega i bambini non saranno consegnati.
12. È preferibile che sia sempre lo stesso genitore o delegato a portare e venire a prendere il bambino.
13. Se durante il centro estivo il bambino presenta ripetuti comportamenti scorretti che mettono a
rischio la sua sicurezza e quella degli altri bambini saranno presi provvedimenti che prevedono
anche la sospensione del servizio senza alcun rimborso.
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14. Conduzione delle attività all’aperto: nelle attività all’aperto sono previsti momenti per i quali, solo
su espressa indicazione degli educatori, sarà possibile per i bambini non utilizzare la mascherina
(attività sportive con distanziamento esempio sui percorsi avventura). Verranno utilizzati
attrezzatura sportiva che sarà igienizzata con cura prima e dopo l’utilizzo. Prima dell’inizio e dopo la
conclusione di ciascuna attività, soprattutto laddove sia previsto uno scambio di oggetto tra adulti e
bambini o unicamente tra bambini, gli educatori provvederanno a far si che i bambini lavino o
igienizzino le mani.
15. Rispetto a tavoli, sedie e altri punti di appoggio la pulizia è prevista prima dell’inizio e al termine
delle attività
16. Conduzione di attività in locali chiusi: svolgeremo attività in locali chiusi solo in presenza di cattive
condizioni atmosferiche. Per l’attività al chiuso la mascherina monouso è obbligatoria sempre.
17. Attività svolte e giornata tipo: durante il campo giochi bambini e ragazzi avranno modo di vivere
esperienze di sport, in natura e di divertimento. Le nostre attività principali: percorsi avventura,
laboratori ambientali, escursioni, attività animazione, tiro con l’arco, piscina.
18. Orari del Centro:
8,00 - 8,30 accoglienza
8,30 - 10,15 attività di gioco
10,15- 10,30 merenda
10,30-12,00 attività ludico motorie sportive e animative
12,00-13,00 pranzo
13,00- 16,00 attività ambientali e di animazione
19. Turni settimanali – iscrizione settimanale o più settimane
dal 14/06 al 18/06
dal 21/06 al 25/06
dal 28/06 al 2/07
dal 5/07 al 9/07
dal 12/07 al 16/07
dal 19/07 al 23/07
dal 26/07 al 30/07
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La quota di iscrizione settimanale è di € 75,00 (+5,00€ a PRANZO, oppure può essere portato al sacco)
per bambini residenti comune del Ventasso. Per i non residenti contattare il numero 348.4060500.
Agevolazioni: 1 fratello paga il prezzo intero l’altro € 5 in meno
Iscrizione immediata a tre settimane, eventualmente anche non consecutive, sconto complessivo di
€15,00.
Iscrizione immediata a tutte le settimane di campo sconto complessivo di €35,00.
Le promozioni non sono cumulabili.

Modalità di iscrizione:
Per la prima settimana entro il 10 giugno.
Entro il giovedì prima per le successive settimane.
L’iscrizione si riterrà valida portando di persona o inviando via mail (loredana@cerwood.it) il modulo di
iscrizione e relativi allegati debitamente firmati.
•

pagamento tramite bonifico bancario
IBAN: IT82U0303266280010000353835
Intestazione: Ba.Co. srl
Banca: CREDEM - Ag. Castelnovo Monti (RE)
Causale : Quota centro estivo e Cognome-Nome del bimbo e Turno dal ______

•

tramite paypal: paypal.me/ivanocoli1
Causale : Quota centro estivo e Cognome-Nome del bimbo e Turno dal ______

•

direttamente in loco il primo giorno di campus .

La ricevuta dell'avvenuto versamento, i dati di fatturazione (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale), il
modulo d’iscrizione e gli altri documenti in allegato dovranno essere inviati tramite mail all’indirizzo
loredana@cerwood.it entro e non oltre il venerdì precedente la settimana a cui ci si è iscritti.

FIRMA GENITORI

_____________________________________________

_____________________________________________

