
                                                                                                                                                                                                                        

                                                                       
                      
 
 

 

Centri estivi 2020 

-REGOLAMENTO- 
 

 
 

1) I Centri Estivi si rivolgono a bambini di età compresa tra i 6 anni – compiuti o da compiersi 
nell’anno in corso e gli 11 anni. I bambini cosiddetti “anticipatari” verranno automaticamente 
inseriti in lista di attesa e chiamati solo ed esclusivamente se non verranno esauriti i posti 
disponibili.  
 

2) L’organizzazione della giornata è la seguente: 
 

7.30-7.45 – Predisposizione spazi, allestimento zona filtro e triage 
7.50-9.00  -  Ingresso scaglionato bambini  e prima accoglienza. Dopo aver effettuato le 
procedure di triage, il bambino raggiunge il gruppo al quale è stato assegnato. 
9.00-10.30 – Prima attività di gioco della mattinata 
10.30 -11.00 – Lavaggi e igienizzazione giochi e ambienti. Merenda di metà mattino. 
11,00-12,30 - Seconda attività di gioco della mattinata 
12,30-13,30 – Uscita scaglionata. Lavaggi e igiene di giochi e ambienti. 
 
Le attività i gioco vanno intese sia come giochi strutturati (organizzati e condotti dagli animatori) 
o gioco libero (sotto la supervisione degli animatori), declinati in diverse forme. A titolo di 
esempio: giochi di movimento, sportivi, a squadre, giochi di società e da tavolo, laboratori 
creativi ed espressivi. 
 

3)  La quota d’iscrizione settimanale è di 50€ ed è comprensiva delle spese per l’assicurazione e le 
attività. 
 

4) Entro il mercoledì della settimana precedente deve essere versata, con bonifico bancario, la 
quota di iscrizione. Il mancato pagamento comporterà, in automatico, la perdita del posto 
acquisito e lo scorrimento della lista d’attesa. Tale quota potrà essere rimborsata solo in caso di 
mancata frequenza dell’intera settimana con presentazione di certificato medico. Non sono 
previsti rimborsi per assenze di un giorno o di parte della settimana. 
 

5) Il bambino non potrà accedere al centro estivo se non viene presentata nei tempi e nelle 
modalità previste l’intera documentazione richiesta.  
 

6)  Le modalità di accesso quotidiane al servizio sono quelle previste dalla deliberazione della 
Giunta Regionale 29/05/2020 N.26-1436. 
 

                                       
 
 
 



7) Ingressi e uscite saranno scaglionati, per evitare di creare situazioni di assembramento. Si 
richiede pertanto di rispettare rigorosamente gli orari di ingresso e di uscita e le indicazioni su 
tempi e modalità di accesso comunicate dagli operatori.  
 
 

8) I bambini potranno accedere alla struttura accompagnati da un solo genitore per volta 
(possibilmente sempre lo stesso) munito di mascherina. L’ingresso all’area dedicata alle attività 
è interdetto al genitore.   Al termine delle attività possono essere recuperati solo da un genitore 
o in caso di necessità da un parente facente parte dello stesso nucleo famigliare.   
 

9) E’ possibile recuperare il proprio figlio/a anche prima dell’orario di fine attività previo accordo 
con gli operatori e compatibilmente con le attività previste dal programma.  
 

10) Ogni bambino dovrà essere munito del proprio dispositivo di sicurezza (mascherina). È 
consigliato il cambio e il lavaggio degli abiti quotidiani.  
 

11) Si prega di comunicare al momento dell’iscrizione problemi o esigenze particolari del bambino, 
di cui è opportuno che gli operatori siano a conoscenza per assicurare un Servizio adeguato per 
tutti gli iscritti. 

 
 

Per ulteriori comunicazioni, chiarimenti o informazioni si prega di rivolgersi al personale del Centro 
“Gioco“ Il Bianconiglio” cell. 345/4422774 – ilbianconiglio@asmcostruireinsieme.it 
Per informazioni di carattere amministrativo e contabile: info@asmcostruireinsieme.it  

 
 
 
 
 
Per accettazione del regolamento 

                                                   (firma) 
 
 
Alessandria, ……………........                   ……………………………………………………………
  


