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SETTORE VII - SERVIZI EDUCATIVI

CENTRO ESTIVO 1-3 anni

INFORMAZIONI
GENERALI

s

La SEDE del centro estivo è presso l'Asilo Nido “Il Grillo”
Via Mura Sangallo Tel. 0721 801308
Il PERIODO di APERTURA del servizio è
dal 5 luglio al 6 agosto
con le seguenti possibilità di orario di frequenza:
• 07.30-14.00
• 07.30-16.30
• 07.30-18.00
da scegliere in fase di domanda di iscrizione.

t

ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

s

Ambientamento
Per agevolare l'ambientamento è previsto un incontro con le/gli educatrici/tori del centro estivo in data
che verrà comunicata successivamente.

In data sede si potranno concordare anche diverse modalità di inserimento nel rispetto delle esigenze dei
bambini e delle famiglie.

Giornata TIPO

Dalle 7,45 fino alle 9,00 entrata. I bambini e le bambine al loro ingresso incontrano spazi e materiali
pronti ad accoglierli.
La prima colazione deve essere consumata a casa. È previsto uno spuntino alle 9.30 con frutta
fresca.

Fino alle 11.30: proposte laboratoriali, gioco libero, altelier.
Alle ore 11,30 si pranza.

I genitori di coloro che seguono diete particolari devono comunicarlo preventivamente al competente
ufficio del Settore Servizi Educativi (servizio refezione Tinucci Fabio tel. 0721-887623) ed al momento
dell'arrivo alle educatrici.

Dalle 12.00 alle 13.00 i bambini che hanno necessità di riposare, si preparano e vengono
accompagnati nella stanza dedicata.
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Le proposte e le possibilità di gioco continuano fino all'orario di uscita scelto al momento dell'iscrizione
(14.00, 16.30 o 18.00).

Alle 15.30 viene servita la merenda.
Come mi VESTO?

È preferibile vestire le/i bambine/i in modo pratico e funzionale, tale da permettere loro di poter
partecipare liberamente ad ogni tipo di attività e di favorire l'autonomia.

È opportuno che lo zainetto contenga i seguenti indumenti personali:



Un cambio completo anche di biancheria intima;
Eventuale succhiotto, se utilizzato.

Si consiglia di siglare gli indumenti per facilitarne il riconoscimento.

Il servizio non si assume alcuna responsabilità nei riguardi di oggetti personali portati da casa.
Se ne sconsiglia quindi l'uso.
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NORME GENERALI

s

Dopo 7 giorni consecutivi di assenza ingiustificata, sentita la famiglia per un confronto in merito, si
procederà alla decadenza dell'iscrizione e, senza rimborso, si provvederà alla sostituzione della/del
bambina/o con il/la primo/a dei non inseriti.

Qualora la/il bambina/o manifesti sintomi riferibili alla sussistenza di malattie infettive, sarà cura

delle/gli educatrici/ri contattare tempestivamente la famiglia alla quale verranno comunicate le modalità
di allontanamento e di rientro alla luce di quanto stabilito dalle indicazioni e dalla normativa nazionale
per l'emergenza COVID-19.

In caso di sintomi presentati dalla/dal bambina/o al domicilio, questi potrà essere riammesso a scuola
previa compilazione del modulo di autodichiarazione (predisposto dall'Asur su indicazione ministeriale)
per le situazioni non COVID-19, e, secondo le indicazioni del pediatra e dell'Asur, per le situazioni
COVID-19.

Le educatrici non possono somministrare farmaci di alcun genere, salvo quanto regolato dalla nota del

MIUR prot.2312 del 25/11/2005, come indicato nel Regolamento dei Servizi Educativi 0/6 approvato con
D.C.C. n. 237 DEL 11.12.2020.
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