Centro estivo Cambio Rotta presso
la Scuola dell’infanzia Collina delle Muse
Via Aldo Spallicci

1. Come sarà quest’anno?
Il centro estivo sarà organizzato tenendo presente le linee guida del Governo e gli specifici
protocolli per offrire un Servizio in totale sicurezza.
Questo ha portato specifiche restrizioni e regole molto stringenti riguardanti i rapporti con gli
operatori e tra i vari bambini.
Cerchiamo di capire come funzionerà:
❏ Sono previste iscrizioni a numero chiuso in base all’ampiezza delle aree ad alle fasce
d’età dei bambini; Potranno essere accolti bambini dai 3 ai 10 anni.
❏ I bambini saranno seguiti da un’operatrice e saranno divisi in gruppi in base all’età. Ci
sarà un operatore ogni 5 bambini se di età dai 3 ai 5 anni; un operatore ogni 7
bambini, se di età dai 6 agli 11 anni. I bambini dei diversi gruppi non potranno
interagire fra loro e faranno attività separate. Non potranno convivere in un singolo
gruppo bambini appartenenti a fasce d’età diversa.
❏ L’orario dell’attività sarà 8.30 - 16.30, non sarà possibile prenotare la mezza giornata.
❏ Sarà presente oltre agli operatori, la figura di un coordinatore che si occuperà del
triage di accoglienza e di garantire l’ igienizzazione dei diversi luoghi e degli oggetti
utilizzati dai gruppi:
❏ I bambini ed adolescenti da 3 agli 11 anni, avranno l’obbligo di accompagnamento da
parte di un genitore o di un altro adulto familiare, anche non parente.
❏ Al momento dell’iscrizione dovrà presentare una dichiarazione di autocertificazione
nella quale attesta di non essere né lui, né il minore, sottoposto alla misura della
quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID 19, e di non avere
avvertito nei 7 giorni precedenti, sintomi eventualmente riconducibili alla patologia
del COVID 19;
❏ Tutte le persone che accedono dovranno necessariamente essere dotate di mascherine
se di età superiore ai 3 anni;
❏ Non saranno accettati ingressi giornalieri e si darà priorità all’ iscrizioni dell’intero
periodo di apertura del Centro. Questo per evitare il passaggio di numerosi bambini
all’interno del Servizio;

❏ Non sarà possibile utilizzare una piscina comune, ma si prediligeranno giochi
d’acqua;
❏ Verrà utilizzato soprattutto lo spazio esterno;
❏ Non sarà possibile utilizzare il Servizio Catering, ma esclusivamente il pranzo a
sacco;
❏ Per evitare forme di assembramento, tutta la modulistica dovrà essere inviata via
email, oppure consegnata già stampata e firmata al momento in cui si accompagna il
bambino.
❏ Compilare la modulistica relativa ed accettare espressamente:
a) Scheda d’Iscrizione;
b) Linee Guida;
c) Protocollo di Sicurezza;

2. Modalità di pagamento e costi

L’elevato numero di richieste per garantire la totale sicurezza e l’aumento del personale
coinvolto rispetto al numero dei bambini, ha portato l’organizzazione a maggiori costi e al
conseguente aumento delle tariffe settimanali.
Il costo settimanale è di 135 euro che potranno essere saldati in parte utilizzando i voucher
babysitter. Il voucher è un corrispettivo economico che deve essere versato direttamente
all’operatore che gestisce il gruppo. La volontà di utilizzare questo meccanismo di
pagamento dovrà essere specificato al momento dell’iscrizione al fine di permetterci di
calcolare quanti voucher a singola famiglia potranno essere utilizzati.

