Scuola dell'Infanzia Paritaria Sacro Cuore

Ente gestore Parrocchia dei SS. Filippo e Giacomo Apostoli
Diocesi di Modena-Nonantola
Via dei Salesiani, 66/b - 41034 Finale Emilia MO
Partita IVA 02810300364
Telefono 0535.91123 - Cellulare 333.8313608
e-mail: centroestivo@sacrocuorefinale.it
www.sacrocuorefinale.it
Regolamento Centro Estivo 2022
1.
-

2.

Al Centro Estivo potranno partecipare
I bambini in età di scuola dell’infanzia anche non frequentanti la Scuola Materna Sacro Cuore: da Lunedì 4 Luglio fino
a Venerdì 29 Luglio 2022;
I bambini in età di scuola primaria di primo grado: da Lunedì 6 giugno fino a Venerdì 29 luglio 2022;
Il Centro Estivo rimarrà chiuso nelle giornate di Sabato, Domenica ed altre giornate festive.
Il Centro estivo avrà il seguente orario di funzionamento:
a. Per i bambini in età della scuola dell’infanzia
. per chi sceglie la formula del tempo pieno: dalle ore 7:30 fino alle ore 16:30 con orario di accoglienza fino alle
ore 9:00;
. per chi sceglie la formula del part-time: dalle ore 7:30 fino alle ore 13:30 con consumazione del pasto, con
orario di accoglienza fino alle ore 9:00;
b.

Per i bambini in età della scuola primaria
. per chi scegli la formula del tempo pieno: dalle ore 7:30 fino alle ore 17:30 ed orario di accoglienza fino alle ore
9:00;
. per chi sceglie la formula del part-time: dalle ore 7:30 fino alle ore 13:30 con consumazione del pasto ed orario
di accoglienza fino alle ore 9:00;

3.

La quota settimanale di partecipazione è:
. per il tempo pieno: Euro 100,00 comprensiva di colazione, pranzo (preparato dalla cucina interna della Scuola) e
merenda; la quota di partecipazione verrà ridotta ad Euro 90,00 per ogni fratello che parteciperà
contemporaneamente al Centro Estivo;
. per part-time: Euro 80,00 comprensiva di colazione e pranzo.

4.

L’iscrizione dovrà avvenire mediante la compilazione e l’invio della documentazione sottoindicata (modulo di
iscrizione, patto di responsabilità sociale, scheda sanitaria per minori e privacy)
ENTRO E NON OLTRE MARTEDI’ 31 MAGGIO 2021 per i bambini che hanno frequentato le classi della scuola primaria;
ENTRO E NON OLTRE VENERDI 17 GIUGNO 2021 per i bambini che hanno frequentato la scuola dell’infanzia e/o in
età da scuola dell’infanzia.
La richiesta di iscrizione e la documentazione sopra indicata dovranno essere inviate a mezzo mail all’indirizzo:
centroestivo@sacrocuorefinale.it oppure consegnata alla segreteria della Scuola Materna Sacro Cuore, via dei
Salesiani n. 66/b o presso la Canonica di Finale Emilia, Corso Cavour n. 3.
Il pagamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato prima della data di inizio del Centro Estivo a
mezzo bonifico bancario di cui al seguente codice IBAN intestato alla Parrocchia di Finale Emilia
IT29 L 05387 66750 0000 0109 8098
Per adesioni superiori a 2 settimane, è possibile effettuare il pagamento in due rate: metà dell’importo complessivo
all’atto dell’iscrizione ed il saldo all’inizio della seconda parte delle settimane prenotate.

5.

Nel modulo di iscrizione dovrà essere effettuata la scelta di tutto il periodo che si intende aderire.
Eventuali richieste di prolungamento della partecipazione che perverranno al Centro Estivo ad attività già iniziata,
potrebbero non essere accolte se non coerenti con le attività organizzative già poste in essere.

Il servizio di centro estivo NON potrà essere erogato ai bambini e ai ragazzi che, pur essendosi iscritti, non sono in regola
col pagamento della relativa quota.

Informativa alle famiglie
1. Triage dell’accoglienza
In un’area esterna, vicino all’ingresso, verrà allestito uno o più punti di accoglienza nei quali il personale addetto si
occuperà ogni giorno della misurazione della temperatura corporea di bambini, dei ragazzi e degli operatori, mediante
l’utilizzo di un termo scanner. Gli accompagnatori dovranno dichiarare lo stato di salute del bambino e dei ragazzi,
dichiarazione che verrà verbalizzata e tenuta a disposizione dell’A.S.L. (non sarà possibile accogliere bambini con
sintomi come tosse e raffreddore).
Prima di accedere all’ingresso della scuola ad ogni bambino e ragazzo verrà effettuato il lavaggio delle mani con gel
igienizzate.
2. Accesso ai locali della scuola
I genitori o gli accompagnatori non potranno mai entrare nei locali del Centro Estivo (per alcun motivo): i bambini e i
ragazzi verranno accolti e verranno riconsegnati dal personale del Centro Estivo.
3. Effetti personali
A tutti gli iscritti verrà consegnato o inviato a mezzo mail un foglio riepilogativo sul contenuto dello zainetto che ogni
partecipante avrà al seguito nonché il programma delle attività che verranno svolte durante la settimana.
I partecipanti NON potranno detenere con sé un telefono cellulare.
4. Giochi
NON si possono portare giochi da casa.
5. Gruppi
I bambini e i ragazzi saranno suddivisi in gruppi per fasce di età e comunque gruppi eterogenei che dovranno essere
stabili per l’intera settimana.
Il personale educativo sarà costituito dalle insegnanti interne alla scuola dell’Infanzia ed operatori esterni. Ai bambini
frequentanti la scuola dell’Infanzia non sarà possibile garantire la continuità con i propri insegnanti di riferimento e
non si è oggi in grado di comunicare con precisione la/le settimana/e di presenza degli stessi.
6. Attività
Agli iscritti verrà consegnato/inviato, prima dell’inizio della settimana di frequenza, il progetto, il programma e la
giornata-tipo.
Ai bambini che hanno frequentato la sezioni piccoli e mezzani della scuola materna verrà riservato, come durante
l’anno scolastico, un momento di riposo.
Per i bambini delle scuole primarie, oltre alle attività di gioco, dal mese di luglio saranno previsti anche momenti della
giornata dedicati allo svolgimento dei compiti delle vacanze.
7. Pranzo
I pasti verranno preparati dal personale della cucina interna della scuola.
8. Entrata ed uscita
Si precisa che tutti i partecipanti al Centro Estivo, trattandosi di minorenni, dovranno essere accompagnati e ritirati
da un genitore o da persone a tal scopo delegate.
Invitiamo tutte le famiglie che parteciperanno all’iniziativa ad attenersi agli orari ed alle regole sopra indicate per
consentire alla Scuola un regolare funzionamento nel rispetto ed osservanza del protocollo emanato.
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