ARCIRAGAZZI



Comitato Provinciale Vicenza
Via Cristoforo Colombo, 49
36100 VICENZA
Cel: 328 254 03 24
e-mail:arciragavi@gmail.com
C.F: 9
 5041920240 
Banca Popolare Etica S.C.A.R.L.
IBAN: IT87 F050 1811 8000 0001
1120 631

REGOLAMENTO CENTRI ESTIVI ARCIRAGAZZI 2020
1. I Centri estivi si propongono le seguenti finalità:
- utilizzo creativo del tempo libero
- promozione della socializzazione e della cooperazione tra bambini, con particolare
attenzione a minori in situazioni problematiche o di svantaggio
- promozione dell’autonomia e della responsabilità dei bambini
- sostegno alle famiglie
2. Le finalità elencate vengono perseguite attraverso l’attivazione di laboratori con attività
che consentano l’instaurarsi di un rapporto educatore-bambini attento agli aspetti affettivi,
relazionali e ludici.
Le attività si svolgeranno in prevalenza all’aperto e con gruppi ridotti di bambini:
- dai 4 ai 5 anni, gruppi di massimo 5 bambini per educatore
- dai 6 agli 11 anni, gruppi di massimo 7 bambini per educatore
3. Tutti gli iscritti dovranno essere tesserati. In favore degli iscritti e degli
educatori/animatori/volontari è garantita una copertura assicurativa per gli infortuni e per la
responsabilità civile verso terzi. Gli operatori non sono in alcun modo responsabili di quanto
può accadere al di fuori dell’orario o in luoghi diversi da quelli stabiliti per lo svolgimento
delle attività programmate.
4. Sono ammessi solo i bambini che hanno confermato l’iscrizione secondo l’accordo con
l’Associazione e pagamento esclusivamente tramite bonifico bancario.
5. L’Associazione non è responsabile di danni ad abiti o oggetti. Privilegiare un
abbigliamento comodo, scarpe o sandali, cappellino per il sole. Un cambio di vestiti in caso
di necessità.
6. Non verranno somministrati alimenti. E’ quindi opportuno portare una merenda da
consumare a metà giornata e una bottiglia d’acqua.
7. Per garantire il buon funzionamento del Centro viene richiesto:
-

il rispetto degli orari di apertura e di chiusura del centro, scaglionati in tranches di 15
minuti (8 e 8.15 per l’entrata in funzione del gruppo di appartenenza e 12.45-13 per

l’uscita) per evitare assembramenti nel rispetto delle normative COVID regionali.
L’orario verrà comunicato dagli educatori direttamente ai genitori.
-

il rispetto delle distanze di sicurezza per l’accompagnatore del bambino all’entrata e
all’uscita del centro, luogo in cui avverrà un primo triage con misurazione della febbre
sia al bambino che all’accompagnatore e igiene delle mani.
È permesso un solo accompagnatore per bambino che deve essere munito di
mascherina e non sarà autorizzato ad entrare nel centro.

-

Un bambino che al Triage ha una temperatura >37,5°C non potrà accedere al centro.
Ugualmente chiediamo la collaborazione dei genitori che non dovranno portare il
minore al centro estivo in presenza di sintomatologia sia del minore che di un
componente del proprio nucleo famigliare o convivente, rivolgendosi in tal caso al
Pediatra o al Medico di Medicina Generale.

-

I bambini di più di 6 anni dovranno indossare la mascherina durante l’attività del
centro. Con l’aiuto degli educatori/operatori impareranno a gestire il distanziamento
fisico tra di loro, pur potendo entrare in relazione, e provvedere a una corretta igiene
delle mani.

-

Per i bambini di meno di 6 anni non vi è l’obbligo di portare la mascherina, ma
valgono le stesse regole di distanziamento fisico e igiene delle mani.

-

Il centro dovrà essere a conoscenza delle persone che accompagnano e vengono a
prendere il bambino: il bambino non potrà essere affidato a persone non conosciute
o a fratelli minorenni, né verrà lasciato uscire per recarsi solo alla sua abitazione.

8. In caso di rinuncia dovrà esserci una comunicazione scritta via mail entro 8 giorni dal
periodo prenotato. In caso di rinuncia oltre questa tempistica sarà trattenuta una quota di
euro 20 per le spese di segreteria.
9. A conferma dell'iscrizione si chiede il versamento di una caparra di euro 30,00 tramite
bonifico bancario.
10. Se si desidera usufruire dell’anticipo, verrà richiesto un contributo aggiuntivo di 10 euro a
settimana.

