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REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO GIOCO SPORT E 

MONTAGNA 2021 
 

- Ogni bambino deve essere munito della propria mascherina e indossare vestiario e 

calzature adeguate alle attività proposte; 

- Ogni bambino dovrà avere il proprio zaino etichettato con il nome e contenente: 

o la propria borraccia personale etichettata con il nome; si ricorda che le borracce 

non possono essere scambiate 

o un ricambio di vestiti completo  

o costume, asciugamano, crema e ciabatte (seguire la programmazione settimanale) 

o merenda per la mattina 

o uno o due pacchetti di fazzoletti 

o se possibile dare un gel igienizzante 

o cappellino per il sole 

- si raccomanda di non far portare ai bambini oggetti di valore che possano andare persi o 

rotti; 

- non è consentito l’uso di cellulari (per qualsiasi informazione rivolgersi al numero 

3281028843); 

- durante le due giornate dedicate al lago e all’uscita in bici ci sarà la possibilità di comperare 

il gelato, quindi si chiede alle famiglie di dare ai bambini qualche moneta per poterlo 

comprare; 

- si raccomanda caldamente di controllare tutte le mattine lo stato di salute del bambino, 

misurando anche la temperatura (non deve superare i 37,5°). Se il bambino dovesse 

accusare qualsiasi tipo di sintomo o malessere si raccomanda di tenere il bambino a casa e 

avvisare tempestivamente il centro al numero 3281028843; 

- ogni mattina i bambini dovranno recarsi direttamente alla scuola elementare di Tenna con 

un genitore o chi ne fa le veci; all’arrivo alla scuola elementare troverete dei punti di 

accoglienza che fungeranno da triage: ai bambini verrà misurata la temperatura, ai genitori 

verrà chiesto lo stato di salute degli stessi e dovranno consegnarci giornalmente 

l’autocertificazione firmata che troveranno direttamente sul posto oppure potranno 

scaricala dal sito nella sezione modulistica e portarla già firmata. I bambini troveranno il 

proprio istruttore che darà loro le indicazioni. 

- Ogni genitore dovrà firmare il patto educativo di corresponsabilità scaricabile dal sito nella 

sezione modulistica oppure ne troveranno una copia in loco. 

- all’arrivo si raccomanda di mantenere le distanze e attendere il proprio turno; 
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- per chi volesse c’è la possibilità di portare il libro dei compiti delle vacanze; 

- chiediamo la gentile collaborazione delle famiglie nel ricordare ai bambini il rispetto delle 

nuove regole anti – Covid (lavarsi spesso le mani, non scambiarsi oggetti personali, aver 

cura dei giochi a disposizione e ricordarsi sempre di sanificarli con l’aiuto degli educatori, 

rispettare il gruppo di appartenenza, durante i giochi di contatto ravvicinato indossare la 

mascherina…). Se tali richieste non verranno rispettate saremo costretti a contattare le 

famiglie. 

- I ragazzi che usufruiranno del trasporto da Trento avranno un costo aggiuntivo di euro 2,5 

al giorno fisso indipendentemente che siano 1 o 2 tratte. 

- Per quanto riguarda il pagamento attendete documentazione che vi verrà consegnata 

direttamente al centro 

- Per chi aderisce ai buoni di servizio ricordo ai genitori che devono firmare giornalmente i 

registri. 
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