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REGOLAMENTO GENITORI – BAMBINI 
ATTENZIONI RICHIESTE AI GENITORI: 

 
- Si ricorda di completare tutta la modulistica d’iscrizione del bambino e 
consegnare tutti i documenti richiesti (C.F. e 
C.I. intestatario fattura e CRS del bambino) al momento dell’iscrizione. L’iscrizione si 
ritiene completa al momento del pagamento integrale della quota settimanale che 
deve essere saldata entro il mercoledì precedente la settimana di frequenza del centro. 
- Gli educatori sono autorizzati a consegnare i bambini esclusivamente ai loro 
genitori ed alle persone indicate all’atto di iscrizione, qualora si verificasse la necessità 
di delegare altre persone è necessario compilare il modulo delega. In assenza di tale 
modulo, gli educatori non sono autorizzati alla consegna del minore. Gli educatori 
potranno chiedere ai delegati di mostrare un documento di riconoscimento. 
 
- Chiediamo di affidare il bambino all’educatore al momento dell’arrivo presso la 
struttura, firmando l’elenco  presenza, allo stesso modo sarà necessario firmare nel 
momento del ritiro del bambino. 
INDICAZIONI E INFORMAZIONE RISPETTO ALLA TUTELA DEI MINORI DELLE LORO 
FAMIGLIE E DEGLI OPERATORI PER CONTRASTARE IL RISCHIO DI CONTAGIO 
Come da disposizione di ATS della Val Padana con le “Linee Operative Territoriali per la 
presentazione di progetti  di Centri Estivi 2020 per minori” in riferimento a quanto 
previsto dal DPCM 17 maggio 2020 e dall’Ordinanza Regionale n° 555 del 29/05/2020 
elenchiamo le seguenti indicazioni da rispettare: 
- La famiglia all’atto dell’iscrizione deve compilare il Patto di corresponsabilità 
Gestore/Famiglia. 
- Il primo giorno di frequenza la famiglia compila, sottoscrive e consegna al 
Referente il Modulo di autodichiarazione salute del minore 
- Ogni mattina i frequentanti e i loro accompagnatori raggiungeranno il punto 
accoglienza in prossimità dell’ingresso dove avverrà la procedura di triage. Ogni gruppo 
verrà accolto dal proprio educatore in un orario stabilito e comunicato alle famiglie alla 
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conferma dell’iscrizione. L’arrivo dei bambini dovrà avvenire nel rispetto del 
distanziamento fisico previsto. L’accoglienza sarà quindi di un nucleo familiare per 
volta. Non sono ammessi ritardi, per dare a tutti la possibilità di entrare in sicurezza. 
All’arrivo un operatore, indossando apposita mascherina e guanti, misurerà la 
temperatura a tutti i frequentanti attraverso termometri frontali a distanza senza 
contatto e verrà consentito l’accesso solo a chi non presenta una temperatura 
superiore a 37.5 gradi. In caso di temperatura superiore a 37.5 °C non sarà consentito 
l'accesso alla sede. L’accesso verrà consentito soltanto a chi indossa la mascherina 
(devono indossarla sia adulti che minori sopra ai 6 anni, consigliata anche ai bimbi 3-5). 
A tutti verrà chiesto di igienizzare le mani con adeguata soluzione idroalcolica. I 
bambini raggiungeranno insieme al proprio educatore lo spazio a loro dedicato per la 
giornata. Si chiede che sia un solo adulto ad accompagnare il minore, è preferibile che 
gli accompagnatori abbiano un’età inferiore a 60 anni a tutela della loro salute. 
- Le presenze dei bambini, dei ragazzi e degli adulti saranno giornalmente 
annotate in un apposito registro. 
- Ogni giorno l’adulto sottoscriverà un’autocertificazione in cui confermerà quanto 
sottoscritto nell’autodichiarazione salute del minore. 
 
- Qualora durante la frequenza al centro un minore dovesse manifestare i sintomi 
di infezione Covid-19 saranno momentaneamente accompagnati in una zona deputata 
in attesa che i familiari arrivino a prenderlo. 
- Chiediamo particolare attenzione affinché il bambino porti sempre con sé, ogni 
giorno, il materiale del “Summer kit”. Il materiale smarrito dovrà essere riacquistato. In 
mancanza del braccialetto elettronico di sicurezza il bambino non potrà accedere al 
servizio. 
  
- Chiediamo di non far portare ai bambini soldi, giochi di ogni genere o prodotti di 
valore. Gli educatori non sono autorizzati ad assumersi la responsabilità di alcun 
oggetto. 
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- Durante la permanenza nel centro ricreativo estivo non è possibile consumare 
cibi diversi da quelli somministrati dal centro. 
 
COSA CHIEDIAMO PER I BAMBINI: 
• Durante la giornata, devo stare insieme ai miei amici, se ho bisogno di 
allontanarmi, lo devo comunicare all’educatore. 
• Per la piscina ci atterremo al regolamento interno del Centro adeguandoci alle 
disposizioni che ci verranno date 
• In piscina entro con tutti i miei amici, quando gli educatori oppure il bagnino ci 
danno il “via”. 
• Dalla piscina esco quando lo dice l’educatore oppure il bagnino, se voglio uscire 
prima devo sempre avvisare. 
• Si mangia tutti insieme! 
• Esco dal CRE e dal Centro solo se accompagnato da un adulto e solo dopo aver 
salutato l’educatore. 
• Materiale da portare: cappellino, calotta e braccialetto del centro estivo, crema 
solare, ciabatte, salviettone, costume di ricambio, acqua da bere. Si suggerisce un 
cambio completo di vestiti (per bambini 3/5 anni), astuccio con materiale di cancelleria. 
Buon divertimento!!! 
 
Vi ricordiamo di consegnarci il “questionario di gradimento” per permetterci di 
migliorare costantemente il servizio. 
Vi ringraziamo per la collaborazione! 
Il Cerchio 
 


