Associazione Sportiva
“MENS SANA IN CORPORE SANO”
In collaborazione con il comune di Casaletto Ceredano

Organizza centro estivo 2020 per bambini della scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola
media, dal 29 giugno al 31 luglio 2020, da lunedì a venerdì ore 08:00 - 17:00.

Periodo
1° settimana dal 29/06/2020 al 03/07/2020.
2° settimana dal 06/07/2020 al 10/07/2020.
3° settimana dal 13/07/2020 al 17/07/2020.
4° settimana dal 20/07/2020 al 24/07/2020.
5° settimana dal 27/07/2020 al 31/07/2020.

Tariffe
€ 75,00 a settimana per bambino per i residenti e/o frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria
e secondaria di Casaletto Ceredano; tale importo è di assicurazione, personale qualificato,
materiale ludico, laboratori.
Per i non residenti, la quota è di € 95,00.
Per i partecipanti al centro estivo, che durante l’anno 2020 non hanno preso parte a nessuna delle
attività della nostra associazione, è previsto il pagamento aggiuntivo di 10,00 euro di quota
associativa.

Iscrizioni
Le iscrizioni avverranno in modalità online; le famiglie potranno scaricare il modulo
d’iscrizione direttamente dal sito internet del comune, modulo che dovrà essere compilato
in ogni sua parte e trasmesso via mail francesca.baccarin@mens-sana-in-corpore-sano.it
alla responsabile dei centri estivi dott.ssa Francesca Baccarin.
Il centro estivo sarà avviato se il numero d’iscrizioni settimanali sarà di quaranta, con priorità alle
famiglie che certificano la loro condizione di fragilità familiare e/o difficoltà a rimanere a casa
con i propri figli. Il numero di quaranta bambini dovrà essere garantito per tutte e cinque le
settimane del centro (numero chiuso).

Pagamento
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Da quest’anno il saldo dovrà avvenire unicamente tramite bonifico, pertanto non saranno più
accettati i contanti.

Codice IBAN “Mens sana in corpore sano” – Associazione Sportiva:
IT 80O0 3069 0960 6100 0001 4521 5
Nella causale del bonifico è necessario inserire:
- nome e cognome del bambino;
- centro estivo al quale partecipa (grandi o piccoli);
- comune dove si svolge il centro estivo;
- anno di frequenza.
Quando verrà effettuato il bonifico, sulla ricevuta di pagamento dovrà essere indicato il nome,
cognome e Codice Fiscale del genitore che effettua il saldo; questo è necessario per poter
detrarre la spesa nel 730 o modello unico.
Una volta effettuata l’iscrizione il genitore avrà tempo sette giorni per procedere al pagamento.

Programma giornaliero
-Entrata e accoglienza 8:00-9:00.
-Attività della mattina 9:00-11:30.
-Preparazione e igiene personale 11:30-12:00.
-Pranzo 12:00-13:00.
-Uscita anticipata (previa comunicazione) 13:15-13:30.
-Relax 13:00-14:00.
-Attività pomeridiane 14:00-16:00.
-Merenda 16:00-16:30.
-Sistemazione e preparazione dei bambini per l’uscita 16:30 – 16:45;
-Uscita 16:45-17:00.

Corredo necessario
Una borsa/zaino contenente i seguenti indumenti e accessori (solo per i più piccoli):
- almeno un cambio completo (mutande, calze, pantaloni, maglietta, felpa);
- cappellino da sole;
- salvietta per asciugare le mani (da cambiare ogni giorno);
- un cuscino per il dopo mensa;
- una cartelletta per inserire i lavori dei bambini.
Scrivere il nome del bambino in modo visibile.
Per i bambini sopra i 6 anni: mascherina protettiva.

Norme Covid-19
Di seguito sono riportati i comportamenti obbligatori da adottare a causa della situazione di
emergenza dovuta al Covid-19:
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-le famiglie sottoscriveranno un patto con l’associazione sportiva Mens sana in corpore sano per il
rispetto delle regole di gestione dei servizi ai fini del contrasto della diffusione del virus, secondo le
prescrizioni del D.P.C.M. 17 maggio 2020 e delle presenti linee guida. Il patto è predisposto e
riportato nell’allegato A;
-le famiglie attesteranno le condizioni di salute dei minori compilando l’allegato B;
-le condizioni di salute del personale impiegato sono attestate sulla scorta dell’allegato C;
-la mascherina di protezione delle vie aeree sarà utilizzata da tutto il personale e dai bambini e
ragazzi sopra i 6 anni di età;
-l’associazione sportiva metterà a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la
frequente igiene delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita;
-I minori con disabilità avranno un rapporto numerico operatore - minore di 1 a 1;
-Il rapporto fra personale impiegato e minori rispetterà i criteri indicati dalla normativa:
1:5 per i bambini da 3 a 5 anni
1:7 per i bambini da 6 a 11 anni
1:10 per i ragazzi da 12 a 13 anni
-la composizione dei gruppi di minori e accompagnatori sarà il più possibile stabile nel tempo,
evitando attività di intersezione fra gruppi diversi;
-le famiglie devono accompagnare e riprendere i figli con ingressi ed uscite scaglionate di almeno
5/10 minuti e, dove possibile, differenziare i punti di entrata ed uscita;
-le presenze di bambini e ragazzi verranno giornalmente segnate su apposito registro;
-prima di entrare nel centro estivo, i bambini singolarmente devono accedere nella zona “triage”;
-lo staff è tenuto ad utilizzare le mascherine protettive;
-i bambini e ragazzi sopra i 6 anni d’età dovranno indossare le mascherine protettive;
-le famiglie dovranno provvedere all’acquisto di: pennarelli (12 colori), pastelli (12 colori), forbici,
matite, temperino e rispettivo sacchettino con il nome del bambino. Ogni venerdì (fine della
settimana) il sacchettino, contenente il materiale, dovrà essere ritirato e portato a casa per
igienizzarlo;
-l’associazione sportiva inviterà il personale, le famiglie e il proprio nucleo famigliare all’automonitoraggio delle condizioni di salute;
-se durante la frequenza al centro i minori o gli operatori dovessero manifestare i sintomi da
infezione da COVID-19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre) saranno momentaneamente
isolati e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso. L’associazione sportiva informerà la famiglia in
caso di minore e in ogni caso comunicherà tempestivamente tale circostanza all’Agenzia di Tutela
della Salute territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni al gestore e alla
persona interessata. Nel caso di adulto o minore positivo, il minore o l’adulto non potranno essere
riammessi al centro estivo fino ad avvenuta e piena guarigione certificata secondo i protocolli
previsti.
-divieto di giornate speciali e feste di fine centro.
Nella zona triage la responsabile del centro, indossando apposita mascherina e guanti è
responsabile di:
-domandare ai genitori se il bambino ha manifestato sintomi di stati febbrili, tosse, difficoltà
respiratorie;
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-osservare segni di rossore sulle gote, spossatezza, difficoltà respiratorie, irritabilità;
-igienizzare le mani dei bambini con acqua e sapone o gel disinfettante;
-verificare la temperatura corporea, a tutti gli operatori, i minori e i rispettivi
genitori/accompagnatori con termometri digitali senza contatto, se superiore a 37,5 gradi, il
minore non potrà accedere al centro estivo e il genitore/accompagnatore sarà informato della
necessità di contattare il proprio medico curante;
- in caso di febbre del genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere al servizio;
-una volta ultimate le procedure la responsabile accompagnerà il minore all’interno della struttura
senza genitore/accompagnatore nel rispettivo gruppo.

Importante
-Non è consentito l’utilizzo di telefoni cellulari durante la giornata.
-È sconsigliato lasciare denaro ai bambini durante la giornata al centro.
-I menù settimanali sono esposti in bacheca all’inizio di ogni settimana.
-In caso di uscite anticipate o di prelievi effettuati da persone diverse dai genitori, è necessario
presentare una delega accompagnata da un documento d’identità, previo preavviso telefonico.
-L’assunzione e la somministrazione di farmaci ai bambini in custodia al personale è di norma
vietata. Pertanto chiediamo alle famiglie di farsi carico della responsabilità presentandosi in
oratorio, previa comunicazione alle educatrici, somministrando il farmaco al minore.
-Se il minore dovesse avere allergie e/o intolleranze alimentari è necessario presentare la
fotocopia della carta del medico curante.
-Per poter partecipare al centro estivo è necessario essere soci dell’Associazione Sportiva
“Mens sana in corpore sano” ed essere in regola con la quota associativa.

Per informazioni
Francesca 3459556597
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