Regolamento “Centro estivo Pescia 2021”
Orario giornata lunga
 8:00 – 8:30 ingresso scaglionato ogni 5/10 minuti – (l’ingresso sarà scaglionato ed ogni gruppo avrà un
massimo di 10 minuti)
 8:30 – 9:00 partenza del primo turno (strutture vicine) per le varie destinazioni da programma;
 9.00-9.30 partenza del secondo turno (strutture lontane) per le varie destinazioni da programma
 e poi… laboratori e attività diversificate a seconda della meta del giorno;
 12:30 pranzo;
 e poi… momento di gioco libero; laboratori e attività strutturate;
 15:30 rientro in struttura
 16:00-16:30 uscita scaglionata ogni 5/10 minuti – (l’uscita sarà scaglionato ed ogni gruppo avrà un massimo
di 10 minuti)
IMPORTANTE: I SEGUENTI ORARI NON TENGONO CONTO DEL TRAFFICO E DI EVENTUALI RITARDI DOVUTI
A CAUSE NON DIPESE DAL CENTRO ESTIVO PERTANTO POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI.
Promemoria – ricorda che servono:
Per piscina, mare e Svizzera Pesciatina: Costume da bagno (già indossato), cambio (per l’uscita dalla piscina),
ciabatte, asciugamano, crema solare, cappellino, sandali di gomma per scendere nel fiume (solo per la Svizzera
Pesciatina), braccioli e/o occhialini.
IMPORTANTE: CUFFIA NECESSARIA PER TUTTI
Regole e indicazioni comportamentali:
1. I signori genitori sono pregati di attenersi scrupolosamente agli orari di ingresso e uscita indicati sopra, sopra

per agevolare le partenze del mattino e il rientro del pomeriggio;
2. Le richieste di menù particolari sono accolte solo se motivate da intolleranze alimentari regolarmente certificate

o se legate a motivazioni di carattere religioso;
3. I giochi elettronici potranno essere usati esclusivamente con il permesso degli operatori i quali non sono in alcun

modo responsabili di tali oggetti;
4. All’arrivo al centro i bambini dovranno aver già consumato la colazione mattutina e non potranno essere muniti
di merendine o altro da consumare a loro piacimento durante l’attività, mentre è richiesta una borraccia per
l’acqua che sarà riempita all’occorrenza dagli educatori.
5. Si ricorda che la quota versata per il Centro estivo sarà rimborsata solo in caso di certificazione medica, che
attesti l’infortunio o la malattia dell’iscritto.
6. L’organizzazione si riserva di apportare variazioni al programma in relazione al maltempo o a cause imprevedibili
anche senza preavviso;
7. Le gite avverranno con lo scuolabus e a piedi
8. Durante le attività e/o durante gli spostamenti, i bambini devono tenere un comportamento corretto,
rispettando gli altri bambini e operatori, l’integrità dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti, rispettando
l’ambiente le direttive degli accompagnatori. Chi non dovesse attenersi alle regole sarà immediatamente
allontanato dalle attività senza possibilità di recuperare la quota di partecipazione;
9. Si raccomandano i signori genitori di non consegnare grandi somme di denaro ai propri figli (massimo 2,00 € per
un gelato e comunque sempre su indicazione dell’operatore). Si ricorda inoltre che gli operatori non sono
responsabili dello smarrimento di denaro, cellulari o giochi elettronici;
10. Ogni mattina durante l’ingresso ogni bambino dovrà igienizzare le mani con il gel messo a disposizione dalla
Cooperativa e sottoporsi al termoscanner; qualora la temperatura risulti pari o superiore a 37,5 il bambino non
potrà entrare al centro estivo.
11. Come richiesto al punto 1 gli orari dovranno essere scrupolosamente rispettati per favorire l’ingresso separato
dei vari gruppi. Sarà compito della Cooperativa comunicare ai signori genitori prima dell’inizio della settimana in
quale gruppo rientra il figlio e quale sarà la fascia oraria di ingresso e uscita. Tali orari se non rispettati
potrebbero comportare l’esclusione dal centro estivo.
12. Si raccomanda di accompagnare i bambini delle scuole primarie e secondarie con la mascherina indossata; sarà
poi a discrezione degli operatori comunicare ai bambini quando sarà possibile toglierla e quando invece sarà
obbligatorio usarla.
13. Per qualsiasi reclamo o esigenza particolare si invita i signori genitori a prendere contatto con il responsabile di
centro estivo che sarà presente tutti i giorni presso le strutture e di non contattare gli operatori in modo da
lasciarli lavorare liberamente con i ragazzi.
Lo Staff della cooperativa Selva

