
   
 

REGOLAMENTO CENTRI ESTIVI 
SCUOLA THOMAS MORE – COOPERATIVA SOCIALE PUERI 

 

RICOMINCIO DALL’ESTATE 

 

La cooperativa sociale PUERI e la cooperativa sociale Thomas More organizzano “Ricomincio 

dall’estate”, presso gli spazi di Via delle Croci 4/6  e, per i più piccoli, anche presso le sedi di 

Ludoteca del Giardino e Centro per l’infanzia Kalos. 

 

Destinatari: 

Il servizio è destinato a bambini dai 12 mesi agli 11 anni. 

 

Sedi: 

Thomas More: bambini 6-11 anni 

Spazio 06: bambini 12 mesi – 5 anni 

Ludoteca del giardino: bambini 2-5 anni 

Centro per l’infanzia Kalos: bambini 12 mesi - 3 anni 

 

Organizzazione: 

L’organizzazione prevede la divisione dei bambini in gruppi omogenei per età, 

Ogni gruppo sarà composto da un numero di bambini non superiore a quanto previsto dalle 

linee guida (5 per la fascia 0-5 e 7 per la fascia 6-11) seguiti da un educatore/animatore. 

 

Le attività proposte seguiranno un tema settimanale che sarà declinato nei giochi, nella 

narrazione, nei laboratori e nelle attività sportive (per il gruppo dei più grandi). 

Le attività prevedono la frequenza di non meno di due settimane consecutive. 

 

 

La giornata sarà organizzata come di seguito descritto: 

 

Gruppi 6-10 anni 

8.00/9.30 accoglienza (secondo una turnazione che sarà assegnata al momento dell’iscrizione e 

che dovrà esser rigorosamente rispettata) e gioco della prudenza (educazione alle prassi di 

sicurezza e igiene per evitare rischi)  



   
 

8.30 (facoltativo, per i più grandi) potenziamento di italiano, matematica, inglese 2gg/settimana 

per disciplina 

9.30 saluto di apertura, giochi, sport (basket, calcio,) 

11.30 merenda 

11.45 laboratori (teatro, artistici, costruzione di scenografie...) 

12.45 circle time 

13.15 pranzo 

14.00 giochi da tavolo / laboratorio di teatro 

15.30/16.00 merenda e  uscita 

 

Laddove dovesse essere possibile, e previa comunicazione e conferma, due volte a settimana le 

attività di ogni gruppo si svolgeranno presso la spiaggia di Mondello, nella quale sarà anche 

attivato un corso di avviamento al windsurf o alla vela, tenuto da istruttori FIV. Per le attività a 

Mondello dovrà essere sottoscritta apposita richiesta e pagata un’integrazione per il solo corso 

che sarà organizzato in  4 lezioni da 2 ore ciascuna.  

In nessuna circostanza sarà possibile frequentare i soli giorni di attività a mare. 

I bambini dovranno essere accompagnati e ripresi ad un punto di incontro a Mondello. Gli 

orari resteranno invariati. 

 

 

Gruppi 12 mesi - 5 anni 

8.00/9.00 accoglienza (secondo una turnazione che sarà assegnata al momento dell’iscrizione e 

che dovrà esser rigorosamente rispettata) 

8.30 il gioco della prudenza (educazione alle prassi di sicurezza e igiene per evitare rischi)  

9.00 salutiamoci, giochi all’aria aperta, (possibilità di sport per i 4/5 anni ) 

10.30 colazione 

10.45 laboratori  

11.30 circle time /corso di inglese 

12.15 igiene e pranzo 

13.30 uscita o nanna o gioco simbolico e costruzioni/ l’ora della favola 

15.00/16.00 merenda / uscita 

 

Le routine potrebbero leggermente variare per i più piccini 



   
 

 

Orari e durata: 

Il servizio sarà attivo dal 15 giugno al 31 luglio dalle 7.45 alle 16.00 

tutti i giorni dal lunedì al venerdì con esclusione dei festivi. 

 

Modalità di partecipazione e organizzazione del servizio: 

Le iscrizioni potranno essere effettuate a partire dal 3 giugno 2020 con la compilazione del 

modello di iscrizione e con il pagamento della quota di iscrizione annuale pari ad e 30,00 

(sono esentati dalla quota di iscrizione i bambini già iscritti presso le strutture educative delle 

cooperative proponenti).  

La conferma del periodo da prenotare dovrà essere fatta, senza eccezioni, entro 5 giorni dal 

periodo richiesto, con il contestuale pagamento della quota prevista.  

Per l’ammissione al servizio è necessario preliminarmente compilare la scheda di registrazione 

del bambino, il patto di corresponsabilità  e consegnare autocertificazione, secondo quanto 

disposto dal protocollo COVID. 

 

Al momento dell’arrivo l’accompagnatore adulto dovrà firmare l’apposito modello attestante lo 

stato di salute del bambino, secondo quanto previsto dal protocollo COVID disponibile in 

segreteria e consegnato ai genitori al momento dell’iscrizione. 

 

Le attività saranno svolte prevalentemente e preferibilmente all’aria aperta. 

Durante l’intera durata delle attività tutti i bambini sono coperti da polizza assicurativa contro 

infortuni e contro terzi i cui estremi sono disponibili in segreteria. 

I bambini dovranno essere dotati di mascherina e gel sanificante individuale. 

La partecipazione al progetto comporta l’accettazione di quanto indicato nel presente 

regolamento che sarà inviato per email a tutti coloro che effettueranno una prenotazione. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento e per eventuali ulteriori 

chiarimenti è possibile scrivere all’indirizzo info@pueri.it o segreteria@scuolathomasmore.it 

  



   
 

 

Costi: 

Il costo per la frequenza alle attività è rapportato all’orario di frequenza: 

 

Orari:8.00-16.00 

gruppo 12 mesi/5 anni: 200,00 euro/settimana 

gruppo 6/10 anni 180,00 euro a settimana.  

 

 

Orario: 8.00-13.30 

Gruppo 12 mesi/ 5 anni: 170,00 euro/settimana (pranzo incluso) 

Gruppo 6/10 anni 150,00 euro a settimana (senza pranzo) 

 

Sconti e modalità di pagamento 

Bambini già frequentanti i servizi educativi delle cooperative: sconto 10% 

Fratello/i: sconto 10%  

Potrà essere utilizzato il Bonus Babysitter previsto dall’INPS. 

 

Le quote comprendono: assicurazione, assistenza, animazione secondo le modalità previste dal 

programma giornaliero, giochi, sport, attrezzature e materiali di consumo per laboratori o altro, 

materiali per coreografie, pasto principale (primo o panino, frutta), acqua ai pasti. 

 

I servizi di centro estivo saranno fatturati rispettivamente dalla cooperativa Thomas More per il 

bambini dai 6-10 anni e dalla cooperativa Pueri per i bimbi da 1-5 anni che rilasceranno 

regolare fattura ai sensi di legge. 

 

  



   
 

ASPETTI ORGANIZZATIVI E PROTOCOLLI DI IGIENE E SICUREZZA 

L’accoglienza dei bambini dovrà essere organizzata in modo da scaglionare gli ingressi, al fine 

di evitare sovraffollamento. All’atto dell’adesione sarà assegnato al genitore/tutore un orario di 

ingresso e un orario di uscita che dovrà essere mantenuto per l’intero periodo.   

Ingresso e uscita dagli spazi della struttura saranno organizzati in maniera da avere, 

possibilmente,  varchi differenziati.  

I bambini saranno accolti in uno spazio esterno in cui sarà posizionata una postazione triage; 

al momento dell’ingresso, l’accompagnatore avrà l’onere di consegnare l’autocertificazione 

inerente la situazione sanitaria del bambino (che sarà spedita alle famiglie al momento 

dell’iscrizione. Sarà rilevata la temperatura del bambino e dell’accompagnatore e, in caso di 

temperatura superiore ai 37,2° sarà interdetto l’accesso. Da questa postazione in poi i genitori  

non potranno accedere ulteriormente e i bambini saranno indirizzati al proprio educatore. I 

percorsi saranno individuati da apposita segnaletica a terra. 

I bambini di età superiore ai 6 anni dovranno essere muniti di mascherine che utilizzeranno 

laddove no sia possibile mantenere il regolare distanziamento. 

Le attività  educative saranno organizzate, principalmente,  negli spazi esterni mantenendo la 

divisione in gruppi da cinque  o da 7, con rapporto operatore bambini di 1:5 o 1:7. 

Sarà  garantita la stabilità del gruppo e i  bambini manterranno la stessa figura educativa per 

le due settimane.  

Il personale ausiliario e il coordinatore non avranno contatti ravvicinati con i bambini. 

Sarà prevista la rotazione degli spazi in maniera funzionale, il personale ausiliario garantirà la 

repentina sanificazione degli oggetti, dei giochi e degli arredi utilizzati dai singoli gruppi prima 

dell’utilizzo dei gruppi successivi. 

Le merende saranno individuali e sigillate (es. yogurt o merende confezionate), e saranno 

somministrate in modo che sia esclusa la possibilità di scambio tra i bambini. Alla stessa 

maniera i bambini dovranno avere borracce individuali e riconoscibili.  

Sarà compito dell’educatore/animatore accertarsi che non si verifichino scambi tra i bambini. 

A fine servizio il personale ausiliario provvederà al riordino e sanificazione dei locali e degli 

arredi.  

Tutto il personale, ogni mattina all’ingresso e ogni pomeriggio all’uscita, sarà sottoposto a 

misurazione della temperatura, che sarà registrata in un apposito registro.  

In caso di temperatura corporea superiore a 37.5 gradi, all’operatore non sarà consentito 

l’ingresso all’interno della struttura: dovrò pertanto tornare a casa e avvertire immediatamente 



   
 

il proprio medico. Tutti gli operatori, preliminarmente all’avvio del servizio in presenza, hanno 

l’onere di  presentare autocertificazione attestante l’assenza di sintomi febbrili o respiratori 

nelle precedenti due settimane. 

Gli operatori saranno dotati giornalmente di mascherina chirurgica e schermo protettivo da 

utilizzare al momento della narrazione, al posto della mascherina, ma mantenendo il 

distanziamento dai bambini. 

Tutto il personale, professionale e volontario, è stato appositamente formato sui temi della 

prevenzione di COVID-19, nonché sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (che 

avranno in dotazione), e delle misure di igiene e sanificazione con i prodotti e le modalità 

previste dalla vigente normativa. 

Le attività educative si svolgeranno prevalentemente in esterno, nello spazio a servizio della 

struttura. Quest'ultimo sarà suddiviso in quattro aree: l'ingresso destinato all'accoglienza dei 

gruppi e al triage, e più aree, chiaramente individuate, delimitate da piante e nastri colorati, 

destinate ai diversi gruppi del servizio. Ciò consentirà il rispetto del prescritto distanziamento 

fisico tra gruppi e il corretto svolgimento delle attività programmate. Ogni gruppo avrà un 

tavolo e sedie da esterno dove potrà anche essere consumata la merenda. L'utilizzo delle aule 

interne  sarà occasionale. In questi casi, ciascun gruppo sarà accolto in un'aula e si eviterà 

l'utilizzo di impianti di condizionamento.  

La procedura di triage prevede:  

 igienizzazione delle mani del bambino in ingresso; 

 rilevazione quotidiana della temperatura corporea con apposito apparecchio, per tutti 

gli operatori, i bambini e i loro accompagnatori; 

 compilazione del modulo di autocertificazione, sull'automonitoraggio delle condizioni di 

salute proprie e del proprio nucleo familiare. 

Prima dell'inizio delle attività dovrà essere sottoscritto un “Patto di corresponsabilità” tra l'ente 

gestore, il personale e i genitori, per il rispetto delle regole di gestione dei servizi finalizzate al 

contrasto della diffusione del virus. 

Apposita cartellonistica, esplicativa delle regole sanitarie per il contenimento del COVID-19, e 

per la disposizione degli spazi fruibili da ciascun gruppo, sarà sistemata negli appositi siti 

dedicati. 

Il presidente 

Stefania Guccione 


