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REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO COMUNE DI SACILE – Anno 2021 

 
(in conformità alle Linee guida centri estivi e servizi educativi COVID-19, del Dipartimento per le politiche della 
famiglia Presidenza del Consiglio dei ministri e Linee guida Regione FVG) 
 

Le famiglie con i loro bambini, gli educatori e tutto il personale coinvolto nel Centro Estivo in 
caso di sintomatologia riconducibile a COVID 19 (rinite, tosse, febbre >37.5, anosmia, ageusia, 
difficoltà respiratorie, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) si devono impegnare a restare 
a casa e contattare il proprio medico curante. Fermo restando che la sottoscrizione del Patto di 
corresponsabilità - contenente la condivisione di comportamenti e azioni utili alla prevenzione e 
alla riduzione del rischio di contagio da COVID19 è condizione necessaria per l’iscrizione del minore 
al Centro estivo, le misure preventive che verranno adottate sono in particolare le seguenti: 
 

- lavarsi spesso le mani, in modo non frettoloso, con acqua e sapone o soluzione gel base 
alcolica; 

- coprire bocca e naso con gomito o con un fazzoletto di carta durante la tosse o starnuti e 
smaltire immediatamente il fazzoletto usato; 

- evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
- mantenere il distanziamento fisico dalle altre persone di almeno un metro; 
- dotarsi di un vestiario ad uso esclusivo per la permanenza presso gli ambienti di 

svolgimento dell’attività estiva, con cambio e lavaggio quotidiano. Per le attività negli spazi 
interni sarà necessario un cambio di scarpe rispetto alle calzature indossate all’esterno (e 
relativo sacchetto di plastica per contenerle) o, in alternativa, calzini antiscivolo; 

- indossare quando necessario la mascherina ed eseguire l’igiene delle mani prima di 
indossarla e dopo averla rimossa. 

Gli educatori e tutto il personale coinvolto nello svolgimento del Centro Estivo collaboreranno 
per:  

- praticare un’accurata igiene degli ambienti e delle superfici con particolare attenzione a 
quelle che più frequentemente vengono toccate o manipolate o sulle quali possono 
depositarsi goccioline prodotte con il respiro, il parlato o colpi di tosse e starnuti; 

- aerare frequentemente i locali e privilegiare le attività all’aria aperta evitando i luoghi chiusi 
e affollati. 

MISURE DI PREVENZIONE AGGIUNTIVE MESSE IN ATTO 
- realizzazione della procedura di triage all’ingresso. Gli ingressi al Centro estivo saranno 

necessariamente scaglionati per evitare assembramenti. Ad ogni famiglia verrà comunicato 
un orario prestabilito nella fascia 7.45/8.00 in entrata e 16.00/16.15 in uscita. Gli orari 
andranno assolutamente rispettati con rigore per questioni di sicurezza e organizzazione. 
NON saranno ammesse eccezioni, pertanto le famiglie dovranno attenersi all’esatto orario 
d’ingresso assegnato. L’ingresso degli accompagnatori nella struttura sarà ammesso solo in 
casi eccezionali. 

- in fase di triage verrà sottoscritta l’autocertificazione di salute; la temperatura va rilevata 
prima di uscire di casa e autocertificata all’ingresso; in caso di livello maggiore o uguale a 

http://www.itaca.coopsoc.it/
mailto:itaca@itaca.coopsoc.it
mailto:itaca@pec.it


 
 

 

37,5 gradi e/o presenza di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate) non sarà 
consentito l’accesso al Centro estivo; 

- sanificazione accurata dei locali utilizzati e dei bagni affidata ad apposita ditta; 
- disinfezione quotidiana accurata dei giochi e strumenti utilizzati durante il centro estivo; 
- lavaggio mani con acqua e sapone o con gel disinfettante ad ogni ingresso negli spazi al 

chiuso e ad ogni cambio attività. 
 
INOLTRE 

➢ I bambini devono essere accompagnati da un solo genitore/familiare/accompagnatore, 

chiamato ad osservare scrupolosamente le misure di prevenzione sopra indicate. Ogni 

adulto diverso dal genitore va specificato compilando un modulo di delega. È chiaramente 

preferibile sia sempre lo stesso adulto ad accompagnare il bambino; 

➢ Non saranno ammessi bambini non accompagnati da adulti nel momento di entrata e di 

uscita dal centro estivo. 

➢ È fatto divieto di assembramenti fra genitori/accompagnatori, fra genitori e operatori, con 

altri bambini, anche negli spazi esterni (esempio parcheggio); 

➢ Le attività verranno organizzate nel rispetto del rapporto numerico educatore/bambini 

riportato nelle linee guida nazionali e ribadito dalle indicazioni regionali: 1 a 15. 

Al fine di limitare la possibilità di contagio, nell’eventualità di un caso di COVID19, e di 

favorire il monitoraggio dei contatti, nella composizione dei gruppi si osserveranno inoltre i 

seguenti criteri di orientamento: 

- Privilegiare le provenienze dei bambini dal minor numero possibile di nuclei familiari; 

- Garantire il più possibile continuità di relazione tra l’operatore di riferimento ed il 

piccolo gruppo; 

- Evitare intersezioni e scambi tra i gruppi. 

➢ Le attività saranno scandite secondo il programma affisso all’ingresso, si svolgeranno in 
sottogruppi ognuno all’interno del proprio spazio nel rispetto delle regole di distanziamento 
e igieniche. All’inizio e alla fine di ogni attività sarà prevista la pulizia delle mani e degli 
oggetti utilizzati. 

 

➢ Si raccomanda che ogni bambino porti con sé uno zainetto, dotato di etichetta che riporta 

nome e cognome, contenente ad uso esclusivo: 

- Un cappellino per il sole 

- Borraccia o bottiglia di acqua 

- Piccolo asciugamano pulito 

- Cambio di indumenti pulito (maglietta e pantaloncino) 

- Bustina per riporre la mascherina quando non indossata. La mascherina andrà 

quotidianamente cambiata 

- Sacchetto per le scarpe da interno 

- Spray anti-zanzare 

 



 
 

 

➢ È vietato portare giochi, alimenti e altri oggetti da casa se non specificatamente richiesto 

dall’Organizzazione. 

 
ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO ESTIVO 

- Ragazzi ammessi: età dai 6 (che abbiano già frequentato il primo anno di primaria) agli 11 

anni; 

- Il periodo di apertura del centro estivo va dal 21 Giugno al 30 Luglio, dal lunedì al venerdì 

dalle 7.45/8:00 alle 16.00/16:15 (secondo i turni assegnati) per il tempo pieno e fino alle 

13:15 part time con pranzo, 12:00 part time senza pranzo. Il periodo è suddiviso in 6 turni di 

1 settimana ciascuno. È possibile iscriversi ad uno o più turni; 

- Luogo: Scuola primaria G. Marconi per un massimo 60 iscritti (il numero massimo di iscritti 

si intente per turno). I ragazzi verranno suddivisi in 4 gruppi di massimo 15 e ad ogni 

sottogruppo verrà assegnato un educatore; sia la composizione del gruppo che il relativo 

educatore rimarranno immutati per tutta la durata del turno; 

- In fase di iscrizione è necessario selezionare i turni desiderati; 

- Farà fede l’ordine di iscrizione attraverso il format on line nel sito 

www.centrogiovanisacile.it fino ad esaurimento dei posti; 

- I costi sono i seguenti: 

 Intero € 120 

(dalle 7:45, 8:15 alle 16:00, 16:30) 

Mezza giornata 

 SI Pranzo € 70 (dalle 8 alle 13:15, :30) 

 NO Pranzo € 60 (dalle 8 alle 12:00, :15) 

 

Iscrizione per 2 settimane sconto del 5% sul totale; Iscrizione per 3 settimane sconto del 10% sul totale; 

Iscrizione per 4 o 5 settimane sconto del 15% sul totale; Iscrizione per 6 settimane sconto del 20% sul 

totale; Iscrizione di fratelli/sorelle sconto ulteriore del 10% sul totale 

 

- Gli Ammessi riceveranno una email di conferma con allegato il modulo per formalizzare 

l’iscrizione e i dati utili ad effettuare il versamento dell’intera quota di iscrizione che dovrà 

essere effettuato entro il 3 giorni dal ricevimento pena l’annullamento. Nel caso in cui il 

bonifico non venisse effettuato entro i termini previsti l’iscrizione sarà annullata. 

- Saranno ammessi rimborsi esclusivamente per motivi sanitari certificati e secondo questo 

criterio: se il minore ha frequentato meno del 50% del periodo selezionato il rimborso sarà 

del 50% della quota di iscrizione. Se la frequenza equivale o supera il 50% non si avrà diritto 

a nessun rimborso. 

- In caso di ritiro del bambino prima della sua partecipazione al centro estivo per motivi 

sanitari certificati, si ha diritto ad un rimborso del 50% della quota di iscrizione. 
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