
SCUOLA DELL’INFANZIA SAN CARLO e TERZAGHI

REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO “UN’ESTATE DA PIRATI!

BAMBINI ACCOLTI
Sono accolti al centro estivo i bambini iscritti alla scuola dell'infanzia San Carlo e
Terzaghi.  Una  volta  accolte  tutte  le  domande  dei  bambini  della  scuola,
dovessero rimanere posti disponibili, potranno essere accolte anche domande
di bambini esterni nella fascia d'età 3-6.

ISCRIZIONI
Le domande di iscrizione saranno raccolte tramite modulo di google, accessibile
dal sito. Il link verrà anche inviato via mail o via social.
L’iscrizione può essere fatta per una frequenza minima di una settimana e, se si
scelgono più settimane, non devono necessariamente essere consecutive.
La capienza massima sarà di 45 bambini.
Le iscrizioni saranno aperte dal 13 giugno 2020 al 18 giugno alle ore 12. In caso
di posti disponibili, le iscrizioni rimarranno aperte.
L’ammissione al servizio di Centro estivo sarà subordinata alla disponibilità di
posti.

Qualora  le  richieste  fossero  superiori  ai  posti  disponibili,  l’ammissione  al
servizio avverrà in ordine prioritario, secondo i criteri sottoelencati:

1) bambini frequentanti la scuola dell’infanzia San Carlo e Terzaghi secondo i
seguenti criteri:

a) condizione di disabilità del bambino o di fragilità del nucleo familiare;
b) bambini con entrambi i genitori che lavorano;
c) bambini con genitori impegnati nella cura di parenti disabili  per cui
sono costretti fuori casa
d) bambini che sono iscritti a tutte le settimane, successivamente altri
utenti con il maggior numero di settimane prenotate;

2) bambini che hanno parenti nel territorio di Comunale;
3) ordine di arrivo delle domande entro i termini previsti dal modulo.

Affinché l’iscrizione al servizio sia ritenuta valida, la scuola si accerterà che non
vi siano precedenti debiti. Nel caso dovessero sussistervi, sarà necessario prima
regolarizzare i precedenti pagamenti per poi procedere alla nuova iscrizione.
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SCUOLA DELL’INFANZIA SAN CARLO e TERZAGHI

TARIFFE

ORARIO COSTO SETTIMANALE COSTO PASTO
GIORNALIERO

8,00-13,00 120 € 4 €

8,30-13,30 120 € 4 €

9,00-14,00 120 € 4 €

13,00-18,00 120 €

La  tariffa  indicata  verrà  ridotta,  grazie  al  contributo  dell’amministrazione
comunale,  che  si  aggirerà  attorno  al  40/50%.  Appena  possibile  verrà  data
indicazione sulla quota effettiva a carico della famiglia.

In caso il bambino non fosse accettato per temperatura superiore ai 37,5° del
bambino o  dell’accompagnatore, o non venga al centro per malessere o altro
motivo, la tariffa base sarà comunque dovuta per intero.
In caso, malauguratamente, dovesse registrarsi un caso COVID tra i bambini di
un  gruppo,  sarà  l'ATS  a  definire  i  criteri  di  quarantena  per  i  bambini
frequentanti. In  questo caso,  sarà computato rimborso sulla quota prevista.
Nulla sarà dovuto per eventuali  settimane successive e non avviate in  cui il
bambino non potrà frequentare.

Invitiamo tutti i genitori  a  informarsi  per poter usufruire del  BONUS  CENTRI
ESTIVI.

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il  pagamento  dovrà  avvenire  in  un’unica  soluzione  entro  il  31  luglio  2020
tramite Bonifico. Causale: “cognome/nome del bambino, centro estivo 2020.
IBAN: IT54Z0306909606100000009705.

IL CALENDARIO DI APERTURA e ORARIO GIORNALIERO
Il centro estivo sarà attivo da lunedì 22 giugno a venerdì 31 luglio, per un totale
di 6 settimane. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA SAN CARLO e TERZAGHI

Vengono proposti due turni di 5 ore ciascuno: il mattino (con pranzo compreso)
e il pomeriggio. Il turno del pomeriggio verrà attivato al raggiungimento di 10
iscrizioni.
Per  il  turno  del  mattino,  al  fine  di  prevenire  l’assembramento  all’entrata,
verranno assegnati turni di entrata e di uscita scaglionati di 15 minuti. In fase di
iscrizione potrete segnalare una preferenza per l’orario di ingresso.
Considerate le particolari procedure per l’ingresso e l’uscita, gli orari assegnati
dovranno essere rispettati con precisione.

A nessun genitore sarà permesso l'ingresso oltre l’area triage assegnata.
Il bambino all’uscita dal centro estivo sarà consegnato solo a persone delegate
all’atto dell'iscrizione. Si ricorda, secondo quanto previsto dall’Ordinanza n.555
della  Regione  Lombardia  che  “È  preferibile  che  gli  accompagnatori  abbiano
un’età inferiore a 60 anni a tutela della loro salute”.
Considerate le particolari procedure per l’ingresso e l’uscita, gli orari assegnati
dovranno essere rispettati con precisione.

MODALITA’ DI ACCESSO
Tenuto conto delle vigenti normative in materia di distanziamento, l’accesso
dei minori sarà predisposto mediante un’apposita zona di accoglienza oltre la
quale  non  sarà  consentito  l’accesso  a  genitori  e  accompagnatori,  come
concordato preventivamente con la famiglia.
L’accesso  quotidiano  alla  struttura  viene  assicurato  secondo  le  modalità  di
programmazione temporale e logistica prevista dal D.P.C.M. 17 maggio 2020
Allegato 8. 
Prima dell’arrivo a scuola, al personale e ai genitori viene chiesto di compilare
un questionario, tramite app Kidertap, una scheda di anamesi per monitorare
lo stato di salute proprio e del nucleo famigliare.
All’ingresso della scuola verrà predisposta apposita area di  triage, dove  due
operatori  misureranno la  temperatura  corporea  per  tutti  i  minori  e  i
genitore/accompagnatori. In caso di temperatura superiore a 37.5 °C non sarà
consentito  l'accesso  alla  sede  e  il  genitore/accompagnatore  sarà  informato
della necessita di contattare il proprio medico curante.
L’accesso alla struttura verrà scaglionato mediante l’organizzazione di gruppi al
fine di  evitare assembramenti di genitori  e accompagnatori  all’esterno della
struttura stessa.
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SCUOLA DELL’INFANZIA SAN CARLO e TERZAGHI

Le presenze dei bambini e degli adulti verranno giornalmente annotate in un
apposito registro.
Il bambino all’uscita dal centro estivo sarà consegnato solo a persone delegate
all’atto dell'iscrizione. 
Si  ricorda,  secondo  quanto  previsto  dall’Ordinanza  n.555   della  Regione
Lombardia che “È preferibile che gli accompagnatori abbiano un’età inferiore a
60 anni a tutela della loro salute”.

EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
Ecco una lista di materiale necessario per affrontare al meglio la giornata. Ogni
bambini  avrà  a  disposizione  due  armadietti,  uno per  riporre  gli  oggetti che
rimarranno  sempre  a  scuola  e  l’altro  per  quello  ciò  che  verrà  portato
quotidianamente.
È  importante  che,  per  evitare  confusione  e  scambi,  tutto  il  materiale
personale sia ETICHETTATO CON NOME E COGNOME DEL BAMBINO/A.

DA LASCIARE A SCUOLA PER TUTTO IL TEMPO
• fazzoletti di carta 
• telo mare per potersi sedere comodamente sull’erba (da lasciare a scuola

per tutto il periodo. Una volta alla settimana verrà lavato dal personale)
• cambio completo
• ciabatte di gomma (tipo crocs) o sandali
• stivaletti di gomma e mantellina 

DA PORTARE OGNI GIORNO
• una borraccia personale (ricordate di scrivere il nome!) 
• cappellino per il sole 
• merenda  (pratica  da  consumare  all’aperto  e  che  non  richieda  il

frigorifero). È possibile anche portarla per tutta la settimana.

Si ricorda di far indossare un abbigliamento comodo e “sporcabile”, dobbiamo
essere pronti a tutto!

Data  la  situazioni  vi  chiediamo  la  massima  collaborazione  e  di  non
dimenticare mai di portare… pazienza!
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