
E...STATE CON NOI 2020  

PREMESSA 

Siamo pronti (quasi!) per una nuova estate!!! Sarà sicuramente un “E...stateconnoi” diverso dal 
solito, più distanziati, ma con la stessa voglia di fare bene e far divertire i bambini/ragazzi quanto 
più possibile!! Abbiamo voglia di farli stare insieme, di far ritrovare loro quella socialità e serenità 
che è mancata in questi ultimi mesi, rispettando però tutte le normative Regionali e Nazionali. Per 
fare questo abbiamo bisogno soprattutto dell'aiuto di voi genitori nel far accettare e rispettare le 
regole ai bambini, per il bene di tutti. 

Nel momento in cui si effettua l’iscrizione si intende quindi accettato tutto quanto indicato nel 
regolamento, consapevoli che, sebbene noi faremo del nostro meglio per ridurre il rischio quanto 
più possibile, nel momento in cui si accetta la socialità il rischio ZERO non può essere assicurato. 

 REGOLAMENTO 

 INGRESSO/USCITA: L’ingresso verrà effettuato dal primo cancello di vialetto Atleti Azzurri 
d’Italia, le macchine non si potranno parcheggiare nel vialetto per evitare ingorghi, ma sarà 
possibile farlo nei parcheggi adiacenti. 

 Al cancello ci sarà un punto di triage (misurazione della temperatura corporea che deve 
risultare inferiore a 37,5° e verifica delle condizioni di salute), controllo dell’avvenuto 
pagamento della settimana e igienizzazione mani. In caso di mancanza di uno di questi 
requisiti, il minore non verrà ammesso al centro estivo. Gli ingressi saranno distanziati 
nell’arco del tempo e una volta che il gruppo si sarà formato, verrà accompagnato dal 
proprio istruttore alla propria zona di riferimento. Gli istruttori sono gli unici adulti autorizzati 
a superare l’ingresso, gli accompagnatori aspetteranno nel vialetto anche per quanto 
riguarda il ritiro del bambino all’uscita. 

I bambini verranno divisi in fasce orarie per l’ingresso e l’uscita contingentati. L’uscita verrà 
effettuata nella stessa zona d’ingresso del mattino. Ogni gruppo verrà accompagnato fuori 
dal proprio istruttore. 

 

ENTRATA  
   

   
 

USCITA FINE GIORNATA 
 

7.30 - 8.00 
 

12 – 12.30 senza pasto 
 

16.00 - 16.30 
 

8.00 - 8.30 
 

12.30 – 13 senza pasto 16.30 - 17.00 
 

8.30 - 9.00 
 

13.30 – 14.00 con pasto 17.00 - 17.30 
 

 14.00 – 14.30 con pasto 17.30 - 18.00 
 

  18.00 - 18.30  
 

 
 
 

 



 

 

 
Si raccomanda la massima puntualità nell’entrata e nell’uscita, che dovrebbe esser il  più fluida 
possibile, per evitare assembramenti. 

 DOTAZIONE: Ogni bambino dovrà avere con sé una sacca/zaino con dentro:  

una felpa, un cappellino, una crema solare, una mascherina di riserva, una borraccia 
d’acqua e un astuccio con pennarelli/pastelli/forbici (tutto quanto rigorosamente nominato). 
Ogni sera sarà tutto riportato a casa. 

 MASCHERINE:  La mascherina va indossata in ogni momento in cui non ci sia la possibilità 
di stare ad almeno 1 metro di distanza dagli altri, sarà premura dell’istruttore fare in modo 
che questo avvenga. Ogni qualvolta effettueremo attività motoria/sportiva NON verrà 
utilizzata. A ciascun bambino verrà regalata una mascherina firmata E...state con noi (in 
cotone, lavabile e certificata) 

 ATTIVITA’: Come da disposizioni regionali ogni gruppo avrà sempre gli stessi 1 o 2 
educatori con un rapporto di: 

 un educatore ogni 5 bambini in età della scuola dell’infanzia (2014-2015-2016); 
 un educatore ogni 7 bambini in età della scuola primaria (2009-2010-2011-2012-

2013); 
 un educatore ogni 10 ragazzi in età della scuola secondaria (2006-2007-2008). 

I gruppi verranno effettuati in base alle attività, alle frequenze e alle età (per i fratelli si 
valuterà caso per caso). I gruppi rimarranno negli spazi adibiti e delimitati, dove avranno a 
disposizione materiali e giochi igienizzati e sanificati ogni giorno. Si potranno spostare in 
gruppo in spazi diversi previa igienizzazione, che verrà poi ripetuta alla fine dell'attività. 
Provvederemo ad effettuare sanificazioni sui giochi/attrezzi e bagni ogni qualvolta vengano 
utilizzati. 

In linea di massima ogni giorno dopo un iniziale momento di gioco libero effettueremo 
attività sportive. Nel pomeriggio verranno effettuati laboratori e/o giochi ludici. Tutte le 
attività saranno svolte da ogni gruppo in maniera autonoma. A differenza degli anni scorsi 
non ci saranno le settimane a tema, ma ogni giornata avrà attività inerenti ad arte, giochi di 
ruolo, riciclo/fai da te, cucina, ballo e musica, senza far mai mancare lo sport. I COMPITI 
come ogni estate verranno svolti nelle prime ore pomeridiane nei mesi di LUGLIO, 
AGOSTO e SETTEMBRE (Giugno abbiamo scelto di lasciar libere le menti… e gli occhi!!!). 
Quindi da lunedì 29 giugno nello zainetto dovranno essere presenti anche i compiti. 

 PASTI: Una merenda verrà consegnata a metà mattina, alle 12 inizieremo a prepararci per 
il pranzo e dalle 12.30 circa verrà somministrato il pasto; un’altra merenda verrà 
consegnata a metà pomeriggio. Sia pranzi che merende saranno consegnati in 
monoporzioni dalla Gemos. Ogni gruppo mangerà nella propria zona di riferimento.  

 

 

 

 

 



 

PREZZI 

Purtroppo, e ne siamo davvero dispiaciuti, siamo costretti ad aumentare per la prima volta dopo 
tanti anni le quote per poter riuscire a seguire tutte le disposizioni (più istruttori 
contemporaneamente, meno bambini per istruttore, pranzi e merende monoporzione, modifica di 
alcune strutture, acquisto di gel, termo scanner, mascherine, ecc). 

  

Frequenza Costo Note 

Settimana mezza giornata € 55 opzionale ogni mezza giornata in più: 
10€ (previa verifica numero) 

Settimana intera senza 
pranzo 

€ 90 
 

4 Settimane intere 
consecutive senza pranzo 

€ 80 ogni 
settimana 

 

Pasto a parte: giornaliero 7€, settimanale 35€. 
Non saranno possibili giornate singole, non potendo modificare la struttura di ogni gruppo e 
dovendo permettere la tracciabilità come richiestoci. 
Qualora un bimbo abbia abbonamento solo mattine, ad esempio, potrà aggiungere in caso di 
necessità il pomeriggio, solo previa verifica numeri del gruppo (se è presente solo un bambino non 
sarà possibile, mentre se 3 bambini dello stesso gruppo hanno effettuato la richiesta si potrà). 
Sconto fratello e soci: 10%. 
Quota iscrizione/assicurazione 15€ 
Per necessità interne i pagamenti devono essere effettuati in anticipo (settimanalmente, tranne nel 

caso dell'abbonamento 4settimane). Saranno permessi esclusivamente saldi in via telematica 
(bonifico o satispay), dal momento che non si potrà accedere fisicamente alla segreteria. 
  
Per info: estateconnoi85@gmail.com 
cell: 3277638588 
0546621075 
 

mailto:estateconnoi85@gmail.com

