SICUREZZA COVID
Per garantire la sicurezza di tutti e il rispetto
della normativa anti covid vi informiamo che
l’accesso quotidiano è consentito solo dopo la
rilevazione della temperatura corporea sia ai
bambini che agli accompagnatori; in caso di
temperatura uguale o superiore ai 37,5°C del
bambino o dell’accompagnatore, il bambino
non potrà essere ammesso al servizio.
Verranno differenziati fisicamente i punti di
accesso/uscita di ogni singolo gruppo e/o, in
alternativa in base al numero effettivo di
iscritti, verranno stabilite fasce orarie di
accesso/uscita
differenziate
(ingressi
scaglionati).
La condizione di buona salute dei bambini/e è
requisito fondamentale per l’accesso e la
fruizione del servizio. È compito della famiglia
attestare lo stato di salute del minore
attraverso apposita autodichiarazione che verrà
fornita dal servizio. La famiglia dovrà
sottoscrivere un patto con l’ente gestore, per il
rispetto di misure di contrasto alla diffusione
del virus.
Le misure igienico-comportamentali saranno
promosse con modalità anche ludiche,
compatibilmente con l’età e con il grado di
autonomia e consapevolezza di bambini/e.
Tutti
gli
operatori
coinvolti
sono

opportunamente formati sui temi della
prevenzione di COVID-19.
All’interno della scuola verrà identificata una
zona destinata all’isolamento di bambini/e o
operatori/operatrici
con
sintomatologia
riconducibile al COVID-19, in attesa del loro
allontanamento. In caso di attività in spazi
chiusi, verrà effettuata frequentemente
l’areazione naturale dei locali.

CENTRO ESTIVO
2021

SE SCOPRO….. IMPARO

MODALITÀ DI ADESIONE
Per iscrivere il bambino al centro estivo è
necessario compilare il modulo di iscrizione
presente sul sito www.il giardinodeibimbi.org e
sul sito del Comune di Moglia.
Il modulo va inviato entro il 6 giugno 2021
all’indirizzo
di
posta
elettronica
credmoglia@ilgiardinodeibimbi.org
A conferma dell’iscrizione verrà inviata una
mail con le informazioni necessarie e alcuni
documenti da compilare e riconsegnare alle
educatrici il primo giorno di frequenza e sarà
obbligatorio inviare la ricevuta di avvenuto
pagamento.
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Per informazioni organizzative e
pedagogiche:
Krisna Genovesi - 3299045642
Krisna.genovesi@ilgiardinodeibimbi.org

SCUOLA DELL’INFANZIA
RODARI
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MOGLIA

IL REGOLAMENTO
Il centro estivo si svolgerà presso la scuola
Rodari di moglia dal lunedì al venerdì dalle
7.30 alle 17.30 con possibilità di uscita part
time alle 13.30, o full time con possibilità di
uscita dalle 16.00 alle 17.30
Per i bambini 3-6 anni (che hanno frequentato
la scuola dell’infanzia) prevediamo un massimo
di 4 gruppi
Le famiglie potranno iscriversi con moduli
bisettimanali:
TURNO
Orario
Costo
giornaliero
turno 1
7.30-13.30
€ 100,00
(5 luglio-16
7.30-17.30
€140,00
luglio)
turno 2
7.30-13.30
€ 100,00
(19 luglio-30 7.30-17.30
€140,00
luglio)
turno 3
7.30-13.30
€ 50,00
(2 agosto-6
7.30-17.30
€ 70,00
agosto)
I moduli 1 e 2 sono costituiti da due settimane
consecutive e non è possibile dividere le
settimane. La tariffa non prevede riduzioni
in caso di assenza del bambino, di
partecipazione di fratelli/sorelle e/o di
uscita anticipata.
I bambini saranno divisi in gruppi che
resteranno stabili per l’intera durata del
modulo di iscrizione, mantenendo a
riferimento la stessa educatrice. Saranno

determinati tenendo conto dell’età, della parità
di genere e dei periodi frequentati.:
COSA PORTARE GIORNALMENTE

merenda
confezionata
a
lunga
conservazione sia per la mattina che
eventualmente per il pomeriggio,

una borraccia per l’acqua,

un cambio completo,

un cappellino.

GIORNATA TIPO
7.30-9.00 Accoglienza
I genitori accompagnano e
salutano i bambini

9.15 Riordino degli spazi e appello, cura
dell'igiene personale
9.30-10.00 Gioco libero e piccola merenda
portata da casa

10.00 -12.00 Proposta attività
12.00 Preparazione al pranzo,
igiene personale
12.00-12.15 Uscita per chi
non si ferma a pranzo

12.30-13.00 circa
Pranzo, cura dell’igiene personale
e per chi si ferma al pomeriggio preparazione
per il relax.

13.30 Prima uscita dei bimbi che frequentano
la mezza giornata

13.30-15.30 Riposo e
attività rilassanti

16.00 merenda portata da casa

16.00-17.30
gioco libero e uscita.
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