
REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO 0-3 “IL MONDO DEL SORRISO” 
 

 Sono ammessi, al centro estivo, i bambini dai 3 ai 36 mesi. 

 Il centro estivo sarà aperto al pubblico dal 29 giugno 2020 al 04 settembre 2020, dal 

lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 16.30. 

 Per iscrivere il proprio figlio è necessari scaricare dal sito web o dalle pagine ufficiali 

del centro estivo i moduli, il patto di corresponsabilità, l’informativa concernente la 

privacy e tale regolamento. Una volta compilati e firmati dovranno essere scannerizzati 

e inviati, entro le scadenze segnalate, al seguente indirizzo mail: 

www.ilmondodelsorriso.eu 

 La titolare informerà repentinamente riguardo l’ammissione del bambino. Una volta 

ottenuta tale informazione è obbligatorio l’invio della ricevuta di pagamento della 

retta mensile entro e non oltre le date di inizio frequenza. 

 È possibile, nel momento dell’iscrizione, scegliere tra le due seguenti fasce di 

frequenza: 

1. Fascia mattutina: dalle 7.30 alle 13:30, con un costo di 320 euro. 

2. Fascia giornaliera: dalle 7.30 alle 16.30, con un costo di 350 euro. 

 L’iscrizione al centro estivo prevede un costo assicurativo di 20 euro. 

 Se il pagamento non verrà effettuato entro, e non oltre, la data d’inizio frequenza, le 

ragazze non possono ammettere il bambino o la bambina al centro estivo. 

 Alle rette mensili verrà aggiunto il conto dei pasti effettuati, con un rincaro di 1 euro 

dovuto all’utilizzo obbligatorio della mono-porzione (5 euro al giorno). Va specificato 

che il pagamento dei pasti avverrà in due momenti distinti: 

1. Per le consumazioni concernenti il mese di luglio, saranno conteggiati i pasti 

effettuati, che dovranno essere pagati entro l’ultimo giorno del mese 

(31/07/2020), insieme alla retta di Agosto. 

2. Per le consumazioni di Agosto sarà necessario effettuare un bonifico, 

riguardante le consumazioni del mese, entro e non oltre il giorno 04/09/2020. 



 Per essere ammessi al centro estivo i bambini dovranno aver ottemperato agli obblighi 

di prevenzione previsti dalle vigenti leggi sanitarie (è obbligatorio inviare, insieme alla 

documentazione precedentemente illustrata e al medesimo indirizzo email, il foglio 

aggiornato delle vaccinazioni obbligatorie). 

 È fondamentale la compilazione del patto di corresponsabilità, che troverete in 

allegato nella documentazione d’iscrizione, secondo cui le parti (struttura e famiglie) 

si impegnano a rispettare le norme e gli obblighi vigenti a causa dell’epidemia, 

garantendo la tutela della salute generale. 

 Non potranno essere ammessi al centro estivo i bambini con temperatura superiore ai 

37,5 C°. 

 Nel caso in cui il bambino, nel momento di arrivo, presentasse una temperatura 

inferiore a 37,5 C° ma non fosse lo stesso per il suo accompagnatore, l’infante non può 

comunque essere ammesso al centro estivo. 

 All’arrivo, bambini e accompagnatori saranno sottoposti al triage d’accoglienza, che 

prevede l’igienizzazione delle mani, la misurazione della temperatura attraverso il 

termo-scanner e la registrazione dei dati rilevati. Tali informazioni, nel caso dovesse 

essere richiesto, saranno rese disponibili all’azienda sanitaria locale. Per questa 

ragione, alle famiglie viene chiesto di firmare la normativa sulla privacy e sulla 

divulgazione dei dati personali. 

 Si consiglia caldamente di scegliere una figura costante che accompagni (o riprenda) 

il bambino nella struttura, evitando, così, un eccessivo via vai di persone e una 

difficile, eventuale, mappatura del contagio. 

 È altrettanto consigliato evitare di far accompagnare (o riprendere) i bambini da 

persone over 65. 

 Nel caso in cui il bambino fosse accompagnato o ripreso da qualcuno di diverso 

rispetto quanto segnalato di regola, è necessaria la compilazione di una delega con 

relativo documento d’identità. 

 Nel caso di comparsa dei sintomi o di innalzamento della temperatura al di fuori delle 

ore di frequenza del centro, le famiglie sono comunque chiamate ad avvisare la 

struttura. 



 È altresì richiesta l’informazione su ogni aspetto concernente lo stato di salute, anche 

se apparentemente lontano dall’essere sintomatologia vicina a Covid-19, per rendere 

più facile una futura e ipotetica mappatura del contagio. 

 I bambini non potranno essere ammessi al centro estivo nelle 24 ore successive alla 

somministrazione di eventuali vaccinazioni. 

 La struttura, nel caso in cui non venissero rispettate le norme igienico sanitarie vigenti, 

regolate attraverso il patto di corresponsabilità, ha il diritto di espellere l’iscritto in 

questione. 

 Le educatrici non possono somministrare alcun medicinale, fatta eccezione riguardo 

quelli salvavita, nelle situazione segnalate nel momento dell’iscrizione. 

 In caso di infortunio, le educatrici possono utilizzare materiale di primo soccorso (come 

ad esempio cerotti o creme lenitive non mediche). Nell’eventualità in cui si dovesse 

verificare un incidente più grave, le educatrici sono tenute ad avvisare 

tempestivamente la famiglia e, se necessario, ad accompagnare il bambino al pronto 

soccorso, mediante ambulanza o servizio taxi. 

 A causa delle regole sanitarie in materia Covid-19 rese note nel DPCM 11 giugno 2020, 

è obbligatorio creare una tabella di turnazioni per regolare l’arrivo e l’uscita di ciascuna 

famiglia, al fine di evitare assembramenti. 

 È altrettanto obbligatorio attenersi agli orari di arrivo e uscita concordati, senza 

presentare ritardi superiori a 5 minuti. 

 Nell’eventualità ci fossero dei casi emergenziali o delle incompatibilità organizzative, 

le famiglie dovranno comunicare le loro esigenze alle educatrici che provvederanno a 

rivedere l’organizzazione stabilita. 

 Durante il centro estivo i bambini saranno seguiti da personale qualificato. 

 L’eventuale ritiro dell’iscritto dovrà essere comunicato con previo anticipo, per 

permettere alla struttura di riorganizzare il lavoro e le varie turnazioni con le altre 

famiglie. È altresì corretto per garantire ad altri richiedenti la possibilità di accedere al 

servizio. 



 L’assenza del bambino dovrà essere comunicata entro, e non oltre, le 9,30 della 

mattina, per permettere alle educatrici di avere il tempo necessario per avvisare il 

servizio catering. 

 Il catering scelto è “Cassiopea Emporio Lavoro Coop. Sociale”, che si impegnerà di 

fornire i pasti secondo le tabelle alimentari certificate dall’azienda sanitaria locale e 

rese note quotidianamente. Sarà, inoltre, previsto l’utilizzo delle mono-porzioni, come 

obbligatorio secondo il DPCM 11 giugno 2020. 

 È importante che, nel momento dell’iscrizione, le famiglie comunichino eventuali 

intolleranze e allergie, al fine di poter tutelare lo stato di salute dei bambini. 

 Le attività saranno svolte suddividendo i bambini in tre gruppi da massimo 5 infanti. 

Questo per garantire il distanziamento fisico e l’igiene necessario in questo delicato 

periodo storico. 

 Il primo giorno di centro estivo dovranno essere consegnate alla struttura una scatola 

chiusa (es. un astuccio con chiusura lampo) con una scatola di colori personali. Il tutto 

dovrà essere consegnato all’interno di una busta chiusa. 

 Ogni settimana dovranno essere consegnate alle educatrici, sempre mediante 

l’impiego di una busta chiusa, un cambio e delle calzature lavabili e igienizzabili, da 

utilizzare durante il centro estivo. 

 Anche il ciuccio e il biberon (per chi ne faccia uso) deve essere personale. Perciò, alle 

famiglie viene chiesto di portare, e riprendere, giornalmente tali oggetti, sempre in una 

busta chiusa. 

 Il centro estivo non può ammettere l’ingresso di oggetti personali (tranne quelli 

richiesti nei punti precedenti) per motivi di igiene. 


