REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO “CURIOSI PER NATURA”
OASI WWF DI MARMIROLO
Il presente regolamento è stato redatto sulla base del Protocollo Territoriale tra l’Amministrazione
Comunale di Reggio Emilia e le diverse agenzie educative del territorio per la definizione degli
indirizzi in materia di riprogettazione e gestione delle attività dei Centri Estivi 6-14 anni. Tale
documento è a disposizione delle famiglie sul nostro sito web: www.ecosapiens.it
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:
-

-

L’ingresso al centro estivo avviene da Via della Pace. In prossimità del cancello di ingresso
dell’Oasi sarà allestita un’area di accoglienza al di fuori della zona di attività dei bambini, con
la presenza di un educatore a disposizione dei genitori. L’accesso al campo, avverrà 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. 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 12,45 in poi. I bambini 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. Scarpe chiuse o sandali che si possano allacciare.
Zaino: Ogni bambino dovrà portare uno zainetto contenente cappellino, borraccia, merenda,
cambio completo, repellente per zanzare, astuccio con cancelleria, mascherina e gel igienizzante. Il
materiale dovrà essere riconoscibile e riconducibile a ciascun bambino 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 altro 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. Ecosapiens 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.
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LE ATTIVITA’
Il base alle indicazioni dettate dalle direttive regionali e al protocollo territoriale, saranno presenti
2 educatori ogni 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 interamente all’aperto a parte nei giorni di tempo avverso.
- Per attività al chiuso: la mascherina è obbligatoria anche per i bambini.
- 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
1. E’ possibile iscriversi scaricando i moduli all’indirizzo web www.ecosapiens.it. Una volta
compilati è necessario inviarli scansionati all’indirizzo mail segreteria@ecosapiens.it. Allo
stesso indirizzo è possibile richiedere informazioni o chiarimenti.
I moduli da compilare sono:
- Modulo di iscrizione + Scheda Sanitaria + Privacy
- Patto di corresponsabilità tra gestori e famiglie circa le misure organizzative, igienicosanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del
contagio da Covid-19;
2. Il pagamento non potrà avvenire in presenza, ma esclusivamente tramite bonifico bancario
entro il giovedì della settimana precedente l’inizio del turno di attività:

IBAN: IT 12 I 05018 12800 000011306743
Banca Popolare Etica - Filiale di Reggio Emilia, intestato a L’Ovile Cooperativa Sociale.
IMPORTANTE: nella causale indicare nome bambino, periodo pagato, nome centro estivo.
Al termine di ogni mese di frequentazione sarà emessa fattura secondo le indicazioni che
forniranno le famiglie.
Il centro estivo aderisce al Progetto regionale Conciliazione Vita e Lavoro a sostegno delle famiglie.
Informazioni e chiarimenti:
ECOSAPIENS
Tel: 0522/343238
Web: www.ecosapiens.it
Mail: segreteria@ecosapiens.it
Marco: 328/7695155

