
r 

  

        “R… ESTATE CON NOI 2020” 

 

Pag. 1 a 2 

 

 

 

Centro Estivo rivolto a bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 13 anni 
Comune di Castel Maggiore 

che abbiano frequentato la scuola primaria nell’a.s. 2019/2020 
 

Informazioni utili 

 

PERIODO DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO 

dal 22 giugno al 14 agosto 2020 

 

SEDI DEL CENTRO 

Scuola Primaria P. BERTOLINI, via Curiel 12 

 

ORARI DI ENTRATA E USCITA DAL CENTRO 

Il momento dell’entrata e dell’uscita sarà organizzato in accessi scaglionati per evitare 
assembramenti, secondo le seguenti fasce orarie: 
 

GRUPPO ENTRATA/ TRIAGE USCITA/ RICONSEGNA 

1 7:30 / 7:45 16:15 / 16:30 

2 7:45 / 8:00 16:30 / 16:45 

3 8:00 / 8:15 16:45 / 17:00 

4 8:15 / 8:30 17:15 / 17:30 

5 8:30 / 8:45 17:30 / 17:45 

6 8:45 / 9:00 17:45 / 18:00 

 
L’orario di ingresso e il corrispondente orario di uscita verranno assegnati e successivamente 
comunicati per assicurare il rispetto delle norme di distanziamento: ogni genitore, iscrivendo il 
proprio figlio, accetta di rispettare rigorosamente il turno assegnato, anche qualora sia differente 
dalle proprie aspettative. 
 
Non è permesso all’adulto accompagnatore entrare negli spazi interni ed esterni utilizzati dai 
bambini e dagli operatori e si richiede di limitare al minimo le comunicazioni con il coordinatore 
al momento dell’entrata/uscita preferendo, ove possibile, un contatto telefonico nell’orario 9,45 
– 11,45. 
 

TRIAGE: ogni mattinai l’accompagnatore deve informare il coordinatore sullo stato di salute 

del bambino che sarà sottoposto anche al controllo della temperatura.  Non è consentito l’accesso 

a bambini con temperatura corporea superiore a 37,5°C o con altri sintomi influenzali. 
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COSA INSERIRE NELLO ZAINETTO 

(riportare il nome e cognome del bambino) 

✓ cappellino con visiera 

✓ cambio maglietta, pantaloni e felpa 

✓ telo mare da poter stendere sul prato 

✓ mascherina chirurgica di ricambio 

✓ borraccia personale 

✓ astuccio personale con penne, colori, matite temperino e gomma. 

 

NON DARE ai bambini soldi, cibo, cellulare e qualsiasi tipo di gioco. Lo STAFF non si 

assume la responsabilità di eventuali smarrimenti o rotture dei suddetti. 

 

DIMISSIONI DAL CENTRO ESTIVO 

Nel caso in cui un bambino durante le attività al Centro estivo accusi uno stato di malessere 

influenzale, come previsto dal Protocollo regionale: 

• sarà immediatamente allontanato in uno spazio isolato sotto la sorveglianza del 

coordinatore o di un collaboratore scolastico 

• sarà avvertita la famiglia che dovrà recarsi al centro estivo nel più breve tempo possibile 

per il rientro al domicilio del minore 

• sarà informato immediatamente il medico curante del bambino (dati nella scheda 

sanitaria per minori che sarà consegnata dalla famiglia il primo giorno di centro estivo) 

 

I bambini non potranno essere riammessi al centro fino ad avvenuta e piena guarigione, 

certificata secondo i protocolli previsti. 


