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Regolamento CER 

CENTRO ESTIVO “HULA HOOP”  

periodo dal 29 giugno al 21 agosto 2020 

Il “Centro Estivo Hula Hoop” è rivolto ai bambini che hanno frequentato la Scuola Primaria e si svolgerà 

presso la Scuola Primaria e Colonia di Borghetto. È attivo da lunedì 29 giugno a venerdì 21 agosto 

2020, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 16.30. 

 

1. NOTE TECNICHE  

 LA RIUNIONE INFORMATIVA  con i genitori è prevista per GIOVEDI’ 25 GIUGNO alle ore 

17.30 collegandosi al link  https://us02web.zoom.us/j/84781316199  

 Le due sedi per il centro estivo, Scuola Primaria e Colonia di Borghetto, verranno utilizzate per 

gruppi definiti in base alle fasce d’età e comunicate una volta raccolte le iscrizioni (anche nel caso 

di fratelli l’assegnazione della struttura dipenderà esclusivamente dalla fascia d’età). 

2. ATTIVITA’  

I giochi, laboratori espressivi, attività ludiche-ricreative proposte saranno conformi alle disposizioni 

legislative emanate nell’ambito dell’emergenza sanitaria in corso. Nello specifico rispetto le norme 

di distanziamento e il mantenimento della distanza interpersonale saranno obiettivi applicati 

compatibilmente con il grado di autonomia e di consapevolezza dei minori e in considerazione 

dell’età degli stessi. 

A livello organizzativo, si lavorerà in piccoli gruppi di minori garantendo la condizione di stabilità 

per tutto il tempo di svolgimento delle attività sia tra i minori appartenenti allo stesso gruppo che 

tra l’operatore (ed eventuale volontario) e gruppo dei minori. 

Le attività del Cer saranno quanto più possibile svolte all’esterno. 

    LA GIORNATA TIPO (orari e attività sono indicativi) 

8.00-8.30: INGRESSO presso le entrate predisposte per i vari gruppi alla Scuola Primaria e alle 

Colonie di Borghetto. Verrà predisposto un Triage d’ingresso, al quale minore e accompagnatore 

dovranno arrivare muniti di mascherina, la procedura consisterà:  

- nel chiedere all’accompagnatore se il minore o familiare ha avuto sintomi similinfluenzali  

- consegna dell’autodichiarazione già compilata 

- verifica della temperatura corporea del minore e dell’accompagnatore (Se il bambino o 

l’accompagnatore avranno temperatura maggiore o uguale a 37,5°C, il minore non può essere 

accolto al servizio e dovrà immediatamente recarsi dal Pediatra di Famiglia o dal Medico di Base) 

- arrivare direttamente dal vostro domicilio 

- igienizzazione delle mani  
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- si chiede di non creare assembramenti nei pressi dell’ingresso e nel parcheggio 

Oltre gli orari indicati non sarà più possibile accedere al servizio. 

9.30-12.30: apertura giornata, laboratori/giochi in spazi esterni ed interni predisposti ed esclusivi; 

possibile uscite sul territorio in base alla programmazione; 

12.30: pranzo 

13.30-14.30: pausa relax e compiti 

14.30-15.30: giochi organizzati/laboratori in spazi esterni ed interni predisposti ed esclusivi;  

16.00: merenda  

16.30: uscita 

3. OCCORRENTE PER IL CENTRO ESTIVO 

 mascherina personale da tenere durante tutta l’attività del centro 

 1 berretto contrassegnato  

 un paio di scarpe o sandali dedicati alla struttura 

 1 borsa contenente: 1 cambio completo di abbigliamento 

 1 borsa contenente: Libro delle vacanze per i compiti (questo materiale sarà lasciato presso il 

centro estivo in quarantena per 1/2 giorni per poi essere utilizzato ad uso individuale) 

Si raccomanda, secondo la normativa vigente, di far indossare ogni mattina ai minori vestiti puliti e di 

lavare la biancheria utilizzata dei minori regolarmente ad una temperatura >60°. 

4. ASPETTI ORGANIZZATIVI 

- all’interno della struttura non è consentito portare qualsiasi alimento o oggetto, se non quelli 

indicati; 

- nel momento della conferma dell’iscrizione verrà chiesto ai genitori di sottoscrivere un Patto di 

Responsabilità reciproca  che impegna famiglia e il comune in uno sforzo comune di 

collaborazione a tutela della salute di tutti. Le parti si impegnano ad un comportamento 

responsabile volto a contenere i rischi del contagio da COVID; 

- Ai genitori (o accompagnatori) non sarà consentito l’accesso alla struttura; 

- le iscrizioni possono essere fatte in turni di 2 settimane consecutive; 

- il menù proposto è regolarmente autorizzato dall’ULSS9. Nei casi di allergie alimentari che 

necessitano di modificare il menù proposto dal servizio è necessario il certificato medico o una 

dichiarazione scritta che elenchi gli alimenti da evitare; 

- verrà fornita la merenda; 

- il personale del servizio non può somministrare medicinali ai bambini; 

- il ritiro del bambino può essere effettuato solo dalle persone autorizzate per iscritto dai genitori 

nell’apposito modulo; 
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- si raccomanda la massima puntualità negli orari per una migliore efficacia del servizio; 

- non sono previsti servizio di anticipo, posticipo e trasporto. 

5. CONTATTI 

Per qualsiasi comunicazione e/o necessità durante il periodo di apertura dei centri estivi è possibile 

contattare i seguenti recapiti telefonici: 

 Scuola Primaria: 3429950250 

 Colonia di Borghetto: 3386219531 

 Ufficio Servizio Educativo Territoriale: 0456339863/865 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


