
REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO “SU IL SIPARIO”  
Associazione Controvento Aps  
 

Il presente regolamento è stato redatto sulla base delle indicazioni per la gestione delle attività dei Centri Estivi 

12-17 anni.  

Tale documento è a disposizione delle famiglie sul nostro sito web: www.controventoaps.org.  

 

ACCESSI e USCITE dal CENTRO ESTIVO - Per garantire il rispetto delle normative in materia di gestione 

dell’emergenza COVID-19, vi chiediamo di seguenti indicazioni:  

Gli ingressi avverranno scaglionati con un intervallo di 3/5 minuti uno all’altro. I minori dovranno essere 

accompagnati da un adulto (genitore o delegato per iscritto). 

Si attende all’ingresso che un operatore dia il permesso di entrare.  

L’accesso avverrà nell’area di accoglienza a seguito di misurazione della temperatura corporea, della valutazione 

visiva di sintomatologia evidente riconducibile a infezione da Covid-19 (in particolare congestione nasale e 

congiuntivite, oltre a tosse persistente) e della pulizia delle mani con gel igienizzante. L’adulto dovrà essere 

presente alla procedura e dovrà avere l’autocertificazione TRIAGE già compilata (per evitare perdite di tempo). 

In caso di temperatura superiore a 37,5°il bambino non può essere accolto al Centro Estivo. 

L’Uscita dal centro estivo avviene dalla stessa area di accoglienza.  

L’educatore attenderà i genitori dalle ore 12,30 per il 1° turno e dalle 18 per il 2° turno. 

I ragazzi saranno convocati successivamente all’arrivo della persona incaricata al ritiro.  

L’uscita anticipata dovrà essere concordata con gli educatori. In caso di ritardo è necessario avvisare prima 

possibile gli educatori. I genitori non possono accedere all’area destinata ai bambini. In occasione delle fasi di 

accesso e uscita è necessario mantenere sempre la distanza di almeno un metro.  

COSA PORTARE Abbigliamento: Si consiglia di vestire i bambini con abbigliamento comodo, adatto al gioco e 

all’attività all’aperto. Portare calzini antiscivolo. Scarpe chiuse o sandali che si possano allacciare per le 

passeggiate. Zaino: Ogni ragazzo dovrà portare mascherina e gel igienizzante. Il materiale che sarà consegnato 

dall’associazione ai ragazzi sarà riconoscibile e riconducibile a ciascun ragazzo al fine di evitare scambi o utilizzi 

collettivi. Le famiglie saranno sempre informate attraverso la programmazione settimanale di iniziative e attività 

speciali dove si prevede materiale da portare da casa. Merende: E’ consigliabile che i bambini portino da casa la 

loro merenda. Sono da evitare le merende fresche e a rapida deperibilità. Controvento avrà a disposizione prodotti 

confezionati nel caso in cui i bambini ne siano sprovvisti. Sconsigliamo di portare al campo estivo oggetti o 

attrezzature di valore.  

LE ATTIVITA’ Il base alle indicazioni dettate dalle direttive regionali e al protocollo territoriale, sarà presenti 

alemno educatori su un gruppo massimo di 16 bambini. Gli educatori dovranno tenere sempre la mascherina. Il 

programma del centro estivo è settimanale, ma potrebbe subire delle variazioni a discrezione degli educatori, in 

base alle peculiarità dei bambini che formeranno il gruppo. Le attività saranno realizzate in parte al chiuso e in 

parte all’aperto. - Per attività al chiuso: la mascherina è obbligatoria. - Per le attività all’aperto: la scelta cadrà il più 



possibile, su attività che garantiscano una distanza accettabile gli uni dagli altri. Dove questo non sarà possibile i 

bambini saranno invitati a mettere la mascherina.  

ISCRIZIONE E PAGAMENTO E’ possibile iscriversi scaricando i moduli all’indirizzo web www.controventoaps.org 

Una volta compilati è necessario inviarli scansionati all’indirizzo mail segreteria@ecosapiens.it o consegnarli in 

segreteria tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 o dalle 16.00 alle 19.00. Per altre esigenze si prega di telefonare al numero 

320 9127249. 

Allo stesso indirizzo è possibile richiedere informazioni o chiarimenti.  

 

Il pagamento potrà avvenire in presenza con POS o contanti. Al termine di ogni mese di frequentazione sarà 

emessa ricevuta associativa secondo le indicazioni che forniranno le famiglie.  

 

PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE 

 

DATA        FIRMA 

 


