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CENTRO ESTIVO 
SCUOLA DELL’INFANZIA “S.S. ANGELI CUSTODI” 

 
ISCRIZIONE 

 
Il Centro Estivo “GIOCO, MUSICA, FANTASIA PASSA CON NOI L’ESTATE IN 
ALLEGRIA” organizzato dalla Scuola dell’infanzia S.S. Angeli Custodi si rivolge a tutti i 
bambini e le bambine dai 3 ai 6 anni di età dal 5 luglio al 30 luglio 2021. 
 
Il Centro Estivo si svolge presso la Scuola con turni settimanali dal lunedì al venerdì, con 
le seguenti proposte di orario: 
 
PART TIME: 
Ore 8.00/13.00 merenda e pasto incluso 
 
FULL TIME: 
Ore 8.00/16.00 merenda e pasto incluso 
 
SERVIZI EXTRA 
Ore 7.30/8.00 (servizio anticipo a richiesta) 
Ore 16/17.30 (servizio posticipo a richiesta) 
 
La domanda di iscrizione dovrà essere inviata via mail al seguente indirizzo 
segreteria@scuolaangelicustodi.it entro lunedì 7 giugno 2021. 
I genitori che iscrivono il bambino/a al Centro estivo, si impegnano a rispettare il Progetto 
educativo e il presente Regolamento. 
 
Al momento dell'iscrizione, è importante segnalare eventuali esigenze specifiche del 
bambino/a. 
L’iscrizione sarà accettata contestualmente al versamento delle quote corrispondenti al 
servizio richiesto. 
 

REGOLAMENTO 
 

 Il servizio mensa è compreso ed il menù previsto è quello indicato dall’Ulss ed 
inviato via mail agli indirizzi dei genitori dei bambini iscritti. 

 Eventuali allergie e intolleranze alimentari del bambino/a devono essere certificate 
dal medico che eventualmente prescriverà anche la dieta da seguire. 

 Non è consentito portare al Centro Estivo caramelle, dolci, merendine, ecc. 

 I genitori sono tenuti a comunicare alla segreteria del Centro Estivo i loro 
recapiti telefonici (o quelli delle persone da loro delegate) in modo che la stessa 
possa contattarli in caso di necessità. 

 La consegna dei bambini sarà effettuata solamente ai genitori o a persone 
maggiorenni, incaricate dagli stessi con delega scritta. 

 Il personale del Centro Estivo non può somministrare farmaci di alcun genere anche 
se a richiesta del genitore. In caso di necessità, quindi, il genitore dovrà presentarsi 
personalmente per somministrare le medicine al proprio figlio. Unica eccezione è 
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costituita dal caso in cui il minore necessiti della somministrazione di farmaci 
d’urgenza (allergia grave, crisi convulsive, diabete giovanile). 

  I modelli per la richiesta di somministrazione di tali farmaci devono essere richiesti 
alla segreteria della Scuola Paritaria e presentati prima dell’inizio dell’attività. 

 E’ indispensabile rispettare l’orario di entrata e di uscita. 

 Non sono previsti sconti, riduzioni e o rimborsi in caso di assenza, malattia e/o ritiro 

 L’entrata al Centro Estivo potrà essere effettuata entro le ore 9.00, l’uscita entro le 
ore 16.00 

 I bambini devono presentarsi con un abbigliamento idoneo allo svolgimento di 
attività all’aperto 

 dovranno portare un sacchetto con un cambio completo tutto contrassegnato con il 
nome. 

 

Modalità accoglienza 
 
Si comunica che l’accesso giornaliero del bambino sarà effettuato come segue: 
 

a) In prossimità dell’entrata mantenendo il distanziamento fisico tra accompagnatori 
con indossata la mascherina 

b) All’entrata igienizzarsi le mani con il gel a base alcolica messo a disposizione dalla 
scuola come previsto dalle norme ministeriali; 

c) Verrà misurata la temperatura al bambino prima di entrare nell’area accoglienza. 
 

Protocollo per l’accoglienza secondo le normative Covid-19 in vigore: 
 
Al primo ingresso nell’area dedicata alle attività, chi esercita la responsabilità 
genitoriale (per sé stesso e per conto del minore) e gli accompagnatori dei minori 
devono autocertificare con modulo rilasciato dalla scuola di:  
 

a) non avere una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna 
sintomatologia respiratoria o altro sintomo compatibile con COVD-19, né aver 
avuto tali sintomi nei 3 giorni precedenti; 
 

b) non essere in stato di quarantena o isolamento domiciliare. 
 

 
Risposta a eventuali casi sospetti e casi confermati di COVID-19. 
 

1. Nel caso in cui un minore presenti un aumento della temperatura corporea al di 
sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 durante le attività, va 
posto in una area separata di isolamento dagli altri minori, sotto la vigilanza di 
un operatore, possibilmente vaccinato, che indosserà una mascherina 
chirurgica e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di 
almeno un metro. 

2. Verranno avvertiti immediatamente coloro che esercitano la responsabilità 
genitoriale, richiedendo che il minore venga accompagnato il prima possibile al 
suo domicilio. Fino a quando il minore non sarà affidato a chi esercita la 
responsabilità genitoriale, lo stesso dovrà indossare una mascherina chirurgica 
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se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera. Dovrà essere dotato di 
mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi 
coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e che si recano nell’area 
dedicata alle attività per condurlo presso la propria abitazione 

3. Gli esercenti la responsabilità genitoriale e gli adulti, si raccorderanno con il 
pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale per quanto di 
competenza. 

 
Attestazione di guarigione clinica e nulla osta al rientro in comunità  
 
Per quanto riguarda le modalità di attestazione per il rientro in comunità, si applicano le 
vigenti disposizioni previste dalla circolare del Ministero della salute “COVID-19: 
indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena.” n. 32850-
12/10/2020 (Autodichiarazione assenza da centri estivi per motivi di salute non sospetti 
per covid-19). 
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