REGOLAMENTO
CENTRI ESTIVI LUGLIO 2020
Da circa 12 anni la cooperativa propone nel mese di Luglio, progetti di centri estivi sul territorio di
Bientina e Vicopisano, diversificati per età, rivolti sia ai bambini interni ai servizi che agli esterni
nel caso di posti liberi. Quest’anno data la situazione emergenziale che stiamo vivendo, i centri
estivi saranno caratterizzati da piccoli gruppi di lavoro in base all’età dei bambini in ottemperanza
delle Linee Guida Nazionali 0-14 e in riferimento all’ordinanza 66 del 12 giugno 2020.

PERIODO E ORARIO DI APERTURA

I servizi saranno attivati per il mese di Luglio dal 6 al 31, per la fascia 6-11anni dalle 8.00 alle 14.00 ( con
pranzo al sacco), per le fasce 1-5 anni dalle 8.00 alle 13.00.

PACCHETTI ORARI E FASCE ORARIE DI FREQUENZA.
L’organizzazione dei servizi sarà molto rigida per ottemperare alle norme per la sicurezza a causa
dell’emergenza sanitaria Covid 19 .
Tariffa mensile

Euro 450

Tariffa bisettimanale Euro 250
Iscrizione per gli esterni Euro 10.00
in caso di frequenza di due o più fratelli è prevista una riduzione del 15% sulla retta del secondo bambino.
I bambini saranno suddivisi in piccoli gruppi (1adulto/5 bambini da 0 a 3 anni, 1 adulto /7 Bambini da 6 a
11 anni.) omogenei per età e mantenuti costanti per tutta la durata dell’attività.
Per i Bambini residenti nel comune di Bientina sarà prevista una riduzione sulla retta che verrà comunicata
entro la data di inizio del centro estivo.
Inoltre per tutti i bambini, le cui famiglie abbiano le caratteristiche riconosciute dall’Inps è possibile fare
domanda dei vaucher centri estivi, che andranno a rimborsare le rette pagate da un minimo di 600 euro ad
un max di 1200, la richiesta è possibile farla già presentando il modulo d’iscrizione al servizio.
Gli orari di entrata e di uscita, per motivi organizzativi, saranno comunicati al momento della chiusura
delle iscrizioni e dovranno essere rispettati in modo tassativo.
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Potranno fare domanda di iscrizione al servizio tutti i bambini in età utile, i posti a disposizione saranno
limitati a causa delle procedure attuate in materia di igiene e sicurezza.
Avranno priorità d’iscrizione:
1. Bambini che già frequentavano il servizio a marzo 2020
2. Bambini residenti nel Comune in cui ha sede il servizio
3. Figli di soci della Cooperativa
4. Fratelli iscritti al servizio o ad altro servizio della Cooperativa
Ogni gruppo sarà attivato al raggiungimento del numero max di 5 o 7 in base all’età.
QUOTE DI FREQUENZA.
Il pagamento delle quote dovrà essere effettuato, entro il 6 di luglio.
Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario, specificando nella causale nome e cognome del
bambino e mese di riferimento.
(Banca di Pisa e Fornacette

C/C

IT 80J08562 71130 000012338992 goccia dopo goccia

coop.soc.onlus causale
I genitori sono tenuti ad osservare scupolosamente gli orari di uscita prestabiliti. Nel caso di ritardi
imprevisti, i genitori o i suoi delegati sono tenuti ad avvisare tempestivamente gli educatori. Al ripetersi di
ritardi non concordati questi verranno comunque conteggiati al costo orario di 7€.
La cooperativa a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di praticare ulteriori sconti o procedere al
rimborso delle quote o parti di essa in casi straordinari o di particolare indigenza;
FREQUENZA
L’iscrizione da parte della famiglia al centro estivo comporta un impegno, pertanto eventuali riduzioni o
rimborsi in caso di assenza o non frequenza al servizio per qualsiasi motivazione non saranno possibili.
Prima dell’avvio del servizio:

I genitori dovranno impegnarsi (con apposita dichiarazione da sottoscrivere prima dell’avvio del
servizio) all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare e
dovranno essere informati circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti
per COVID-19.
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Durante il servizio
Il primo giorno sarà richiesta autocertificazione nella quale si dichiara che nei 14 giorni antecedenti:
-

non si sono avuti episodi di febbre o sintomatologia simil influenzale oppure referto
negativo per Covid-19 su analisi molecolare di prelievo mediante tampone nasofaringeo
non si è stati oggetto di provvedimenti di isolamento o in tal caso certificazione di avvenuta
guarigione virologica.

Nella dichiarazione iniziale la famiglia si impegna a comunicare ogni successiva variazione rispetto
a quanto dichiarato.
In sede di triage all’accesso, si dovrà prevedere la rilevazione quotidiana della temperatura corporea
per tutti i bambini. In caso di T >37.5 °C il soggetto non potrà accedere al servizio.
Comportamenti da adottare in caso di sintomi quali febbre
Qualora nel corso dell’attività emergessero sintomi va avvisata subito la famiglia che deve venire a
prendere il bambino che potrà essere successivamente riammesso previa presentazione di certificato
medico.
L’ente gestore dichiara di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da
Covid-19 da parte di un bambino o adulto frequentante il centro estivo, a ogni disposizione dell’autorità
sanitaria locale.

Comportamenti da adottare durante la permanenza al centro estivo
- Ragazzi:
oltre 6 anni: negli spazi interni utilizzo obbligatorio mascherine chirurgiche (ove
compatibili se ragazzi con disabilità) – all’esterno uso obbligatorio di mascherine
chirurgiche laddove non venga rispettata la distanza di almeno 1 metro(raccomandata 1,80).
3-6 anni: valutare possibilità di far acquisire confidenza all’uso della mascherina pediatrica,
anche in forma di gioco.
- Operatori:
- Utilizzo obbligatorio di mascherine chirurgiche per tutti gli operatori.
- Dotazione di guanti monouso da usare al triage e successivamente all’occorrenza

MATERIALE:
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Per tutti i bambini chiediamo di portare uno zainetto contenente; astuccio, borraccia, merenda,ombrello.
Che di volta in volta riporterà a casa.

DELEGHE PER LA RICONSEGNA DEI BAMBINI
Al momento dell’iscrizione i genitori che, all’uscita del servizio, intendono far riprendere il proprio
bambino da persone terze dovranno obbligatoriamente compilare l’apposito modulo di delega, in cui
indicare le persone delegate fornendo per ognuno di essi: gli estremi di un documento di riconoscimento, la
fotocopia del documento e i suoi riferimenti telefonici. La riconsegna dei bambini a fine servizio avverrà
solo ed esclusivamente ai propri genitori o alle persone presenti nella lista dei delegati in grado di
dimostrare la propria identità; è preferibile che gli accompagnatori siano sempre gli stessi e non più di una
persona per volta.
BUONE NORME
Al fine di agevolare il corretto svolgimento del servizio si ricorda che non sono previste uscite diverse da
quelle indicate nel presente regolamento.
Si ricorda che il servizio si svolgerà prevalentemente all’esterno della struttura, per favorire aspetti
igienico sanitari, l’interno verrà utilizzato in momenti specifici della giornata o in caso di mal
tempo, comunque gli ambienti esterni saranno suddivisi in spazi specifici ad uso esclusivo del
singolo gruppo.
Le educatrici non sono responsabili di eventuali danni, dei quali rispondono i genitori dei bambini
frequentanti.
I locali e le attrezzature saranno puliti e sanificati prima della riapertura del servizio e al
termine di ogni turno e/o giornata di attività. Sarà prevista una persona, o personale in
numero comunque sufficiente e in proporzione con la dimensione degli spazi e numero
frequentatori e diversa da quelle destinate all’accudimento dei bambini/ragazzi, che abbia il
compito di verificare periodicamente lo stato di pulizia dei locali, in particolare servizi
igienici, e di provvedere alla loro pulizia e sanificazione.
Il lavaggio delle mani verrò proposto come una attività importante che cadenza la giornata.
Non è consentita ai ragazzi la possibilità di portare da casa giochi, materiali o attrezzature di alcun tipo
I bambini sono tenuti a osservare un comportamento educato e rispettoso tale da non ostacolare il
buon svolgimento del servizio o creare situazioni pericolose per sé o per gli altri; le educatrici
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comunicheranno tempestivamente ai genitori il non rispetto di tali regole e i conseguenti
provvedimenti.
Le famiglie sono tenute a non far frequentare il servizio se il bambino presenta condizioni che
compromettono in modo significativo il suo stato di salute impedendogli di partecipare
adeguatamente alle attività di gruppo e possono rappresentare forme di contagio per la collettività:
- Febbre > 37,5°C ,Vomito, -Diarrea, -Stomatite (infiammazione dolorosa delle pareti della bocca
ed all’interno delle labbra, con afte, bolle, ecc…), Congiuntivite (arrossamento e gonfiore della
congiuntiva dell’occhio con prurito, lacrimazione, ecc…), Lesioni dermatologiche sospette di
malattia infettiva e trasmissiva (lesioni della cute quali bolle, vescicole, pustole, ulcere, ecc…), pediculosi.
Si ricorda che il personale non può somministrare farmaci di nessun genere, fatta eccezione di farmaci
salvavita in presenza di certificato medico.
Controversie
Ai genitori ritardatari o inadempienti nel versare le quote, saranno addebitate eventuali spese sostenute
dalla Cooperativa per il sollecito, la quale, previo colloquio con la famiglia si riserverà la facoltà di
procedere al recupero del credito e attraverso i canali preposti.
Firma e accettazione clausole
Il genitore con la firma della domanda di iscrizione dichiara di aver preso visione e condiviso il presente
regolamento accettandolo.

Data

Firma dei Genitori/ tutori

---------------------------

…………………………………

…………………………..

Per ogni ulteriore informazione e chiarimento è possibile contattare l’ufficio della cooperativa al numero
0587-756149 oppure 3391582170,
via mail cooperativagocciadopogoccia@gmail.com
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