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CENTRO ESTIVO: DUBBI E DOMANDE 

 

Cosa deve portare il bambino/la bambina? 

• La mascherina! 

• Un cambio adeguato 

• Una felpa (quando stiamo in classe dovremo arieggiare con 

frequenza i locali) 

• Calze antiscivolo (per un eventuale uso della palestra). Stivali 

da pioggia nel caso ci fosse molto fango nel giardino della 

scuola 

• Un bicchiere 

• Un asciugamano 

• Il pranzo al sacco e la merenda. Una tovaglietta. A scuola 

avremo un frigo a disposizione e entro pochi giorni anche un 

forno microonde 

 

ATTENZIONE! Lo zainetto non potrò essere lasciato a scuola, ma ritirato 

ogni sera 

 

Cosa succederà la mattina? 

Ogni mattina dalle 8:30 alle 9:00 ci sarà un TRIAGE (con l’aiuto della 

Croce Rossa). A voi genitori verrà chiesto di compilare dei moduli, 

alcuni giornalieri e alcuni settimanali. Ai bambini verrà misurata la 

febbre e verranno condotti nelle classi dal nostro personale. Dalle ore 

9:00 partirà la routine quotidiana, come da programma già inviato. 

Si potrebbe creare un po’ di coda: ricordatevi di mantenere le distanze 

di sicurezza! Si entrerà dal cancelletto piccolo, davanti alla scuola 

primaria. Noi vi aspettiamo davanti al portone. 
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E all’uscita? 

Si esce dalle 16:30 alle 17, cercando di evitare assembramenti. Faremo 

uscire un     partecipante alla volta. In genitori attenderanno nella zona 

TRIAGE in coda come al mattino. Siate pazienti! 

 

Quando chiudono le iscrizioni? 

Al momento sabato 19 giugno, a seconda del numero raggiunto 

verranno aperte eventuali nuove finestre per iscriversi 

 

E i pagamenti? 

Ognuno di voi riceverà una mail con un documento indicante la quota 

da pagare, in base ad eventuali riduzioni o sconti. Il pagamento va 

effettuato tramite bonifico. Al termine della settimana vi consegnerò 

le ricevute di pagamento. 

 

Per ulteriori dubbi non esitate a 

contattarci  

centriestivi@uispsettimocirie.it  

333/24.68.717 -Ferruccio Valzano 
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