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REGOLAMENTO CENTRI ESTIVI 2022 

PARROCCHIA S.MARIA DEL SUFFRAGIO  

1. MODALITA’ DI ACCESSO E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

Il centro estivo è rivolto ai bambini che già frequentano la scuola dell’infanzia “Madonna del Suffragio” 

e che abbiano tra i 2 e i 6 anni.  

 

La consegna delle iscrizioni e delle quote, da corrispondere solo in contanti, deve essere fatto in 
presenza nei giorni 10 e 12 Maggio dalle ore 16.30 alle 17.30 presso la segreteria della scuola. 
 
Il servizio verrà svolto da personale volontario e chi ne usufruisce corrisponderà una quota a titolo di 
offerta, per far fronte alle spese vive. 
 

2. OFFERTE ECONOMICHE 

La quota dell’offerta è settimanale anticipata, da corrispondere all’atto dell’iscrizione, non dovrà 

essere inferiore a: 

PERIODO GIORNATA INTERA MEZZA GIORNATA  
(no pasto, uscita ore 12.00) 

 1 SETTIMANA  € 100  € 80 

 2 SETTIMANE   € 190  € 150 

 3 SETTIMANE  € 280  € 200 

 4 SETTIMANE  € 350  € 250 

Per chi iscriverà più di un figlio per famiglia verrà applicata una riduzione del 20% sul totale. 

3. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO OFFERTO  

I bambini costituiranno un’unica bolla, la capienza massima del centro estivo è di 28 bambini.  

Per garantire il rispetto del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus COVID19 nei diversi ambienti verranno attuate le seguenti 

strategie: 

SPAZIO ESTERNO 

Durante l’ingresso e l’uscita dei bambini si dovranno evitare gli assembramenti e dovranno essere 

rispettate le distanze interpersonali, ciascuno dovrà attendere il proprio turno rispettando l’apposita 

segnaletica. 
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CORRIDIO 

Sarà disponibile un armadietto personale contrassegnato con la foto di ciascun bambino, nel quale 

verranno riposte le scarpe e le giacche. 

 

STANZA NANNA 

Verrà predisposta una stanza per il riposino dei bambini piccoli, assicurando la distanza di almeno 1 metro 

tra un lettino e l’altro e garantendo l’areazione del locale durante l’uso. 

 

3.1. CALENDARIO 

DURATA DEL SERVIZIO: dal 1 Luglio al 29 Luglio 2022 

ORARIO: dalle ore 8.00 alle ore 16.00 dal Lunedì al Venerdì 

 

3.2. GIORNATA TIPO 

ORARI DI ENTRATA/USCITA RITMO DELLA GIORNATA 

8.00/9.00 Ingresso 

12.00 Uscita senza il pranzo 

15.30/16.00 uscita  

8.00/9.00 accoglienza 

9.00/10.00 appello-servizi-merenda 

10.00/12.00 attività ludico-ricreative 

12.00/13.00 pranzo 

13.00/15.00 piccoli riposo 

13.00/15.00 gruppo medi e grandi attività 

ludico-ricreative 

15.00/15.30 servizi 

15.30/16.00 uscita  

  
Riconoscendo nella puntualità un valore che testimonia il rispetto verso la comunità, si invitano i 

genitori ad osservare scrupolosamente l’orario stabilito. Nei rari casi in cui non sia possibile attenersi 

agli orari fissati, i genitori avranno cura di avvisare telefonicamente o personalmente i volontari che 

effettuano il servizio. Alle ore 9.00 la porta d’ingresso e il cancello verranno chiusi. Il ritardo sull’orario 

di entrata senza preavviso non consentirà la prenotazione del pasto, perciò il bambino dovrà uscire 

dal centro estivo alle ore 12.00. Si raccomanda la puntualità per tutti gli orari di uscita al fine di 

consentire il regolare svolgimento dei centri estivi. I bambini non possono uscire dalla struttura del 

centro estivo con estranei o minori non autorizzati: qualora si presentasse tale possibilità i genitori 

avviseranno personalmente la scuola specificando le generalità di chi ritira il bambino. 

Se il ritiro dei bambini avviene a mezzo di persone diverse dal genitore dovrà essere consegnata alla 

scuola una delega e copia della carta di identità della persona autorizzata, firmata dal genitore. 

3.3. SERVIZIO MENSA  

Il pasto verrà veicolato da San Marco Ristorazione srl, il costo del buono pasto è compreso nella 

quota di iscrizione alla giornata intera dei centri estivi. 

E’ necessario informare il personale di eventuali allergie alimentari del bambino e produrre 

certificato medico che attesti il problema 

3.4. CORREDO PERSONALE DEL BAMBINO 
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L’abbigliamento viene liberamente scelto dai genitori: è importante che consenta al bambino la 

massima libertà di movimento, la facilitazione alla progressiva conquista dell’autonomia (evitare 

body, bretelle, salopette, tute intere, cinture, camice, jeans con bottoni...) e la partecipazione 

disinvolta alle attività al centro estivo (uso di colle, tempere, pennelli, pasto in mensa…).  

Ogni bambino deve avere: 

- Un cambio completo di abbigliamento da tenere in una sacca chiusa sulla quale deve essere 
evidenziato il nome all’esterno. La sacca verrà custodita in apposito spazio; 

- Un paio di scarpe da tenere in armadietto ad uso esclusivo per la permanenza all’interno del centro 
estivo; 

- Un lenzuolo e un cuscino da lasciare al centro estivo per il riposino dei più piccoli. 

 

4. ACCESSO QUOTIDIANO E MODALITÀ DI ACCOGLIENZA E RITIRO DEI BAMBINI  

È importante che la situazione in accoglienza e arrivo dei bambini si svolga senza comportare 

assembramento negli ingressi delle aree interessate. Per questo l’ingresso avverrà in un arco di tempo 

congruo (dalle 8.00 alle 9.00) e lo stesso avverrà per l’uscita (dalle 15.30 alle 16.00).  

Tra la Parrocchia S. Maria del Suffragio e le famiglie dovrà intercorrere un vero e proprio “patto 

solidale”, che prevede l’impegno a mantenere un costante fluido informativo, a rispettare le regole di 

igiene e i comportamenti sanitari corretti. 

E’ importante che i genitori assumano alcuni accorgimenti rispetto alla valutazione dello stato di salute 

dei propri figli. 

In caso di assenza il rientro è consentito con giustificazione dei genitori.  

In caso di positività al Covid-19 sarà necessario rientrare, dopo periodo di isolamento secondo la prassi 

vigente, con esito di un tampone molecolare o antigenico negativo.  

Per la gestione di eventuali casi positivi si seguiranno le indicazioni in vigore. 

 

➢ Modalità di ingresso dei genitori o di chi esercita la patria podestà o delegati 

- Gli ingressi vengono contingentati, in modo da evitare assembramenti, i genitori dovranno 

attendere il proprio turno in apposite postazioni come indicato dalla segnaletica. 

- Nella zona antistante l’ingresso dell’edificio viene messo a disposizione un prodotto detergente 

e sanificante per le mani, che dovrà essere usato dai soggetti interessati prima della consegna 

del proprio figlio 

- L’ingresso all’interno dell’edificio sarà consentito solo in caso di comprovata necessità 

- E’ fatto divieto di accedere agli ambienti a tutti i genitori o di chi esercita la patria podestà o 

delegati che siano positivi al Covid-19 

- E’ fatto obbligo a tutti i genitori o di chi esercita la patria podestà o delegati di rispettare l’orario 

di ingresso 

 

 Modalità di uscita dei bambini per i genitori o di chi esercita la patria podestà o delegati 

- Le uscite vengono contingentate in modo da evitare assembramenti, i genitori dovranno 

attendere il proprio turno in apposite postazioni come indicato dalla segnaletica. 

- E’ fatto obbligo a tutti i genitori o di chi esercita la patria podestà o delegati di rispettare l’orario 

di uscita del proprio bambino  
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➢ Modalità di ingresso e uscita dei bambini 

Il protocollo del centro estivo mette in atto i seguenti comportamenti: 

- Viene prevista una modalità di verifica della situazione sanitaria prima di entrare in struttura; 

tale verifica viene effettuata con la rilevazione della temperatura con termometro a infrarossi a 

distanza 

- Si evidenza che nel momento in cui il bambino avesse una temperatura pari o superiore a 37,5 

gradi dovrà necessariamente ritornare a casa 

- Nella zona antistante all’ingresso viene messo a disposizione un prodotto detergente e 

sanificante per le mani, che dovrà essere usato dai bambini prima di entrare e prima di uscire 

- All’ingresso viene messo a disposizione un nebulizzatore manuale con detergente sanificante per 

la pulizia delle scarpe, le stesse vengono sostituite con quelle che verranno utilizzate solo per il 

centro estivo. 

- I bambini non potranno entrare con oggetti/giocattoli portati da casa 

 

5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ LUDICO-RICREATIVE 

Le attività ludico-ricreative pensate per il centro estivo 2022 Suffragio saranno caratterizzate da 

progettazione di tipo laboratoriale. Le attività verranno organizzate seguendo una scansione 

settimanale nel rispetto delle fasce d’età. 

mailto:madonnadelsuffragio@virgilio.it

