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REGOLAMENTO CER COMUNE DI SONA 2022
I Centri Estivi Ricreativi 2022 denominati “Baby Estate” per i bambini frequentanti la scuola
dell’infanzia e “Villaggio dei Bambini” per i bambini frequentanti la scuola primaria, si
svolgeranno nel Comune di Sona nelle frazioni di Lugagnano, Sona e San Giorgio in Salici (no
infanzia).
Considerata l’evoluzione continua dello scenario epidemiologico, sarà nostra cura adeguare
l’organizzazione del servizio in base alle nuove disposizioni sanitarie che dovessero imporsi nel
periodo interessato.
ACCOGLIENZA
Per l’accoglienza dei bambini verranno adottate le seguenti misure:
• Gli ingressi/uscite saranno segnalati accuratamente e distinti per i singoli Centri Estivi
• I bambini possono accedere alla struttura se accompagnati da un solo genitore per volta in
modo da evitare assembramenti
• Gli accompagnatori non devono essere minori anche se fratelli o sorelle.
• Ogni bambino verrà accolto direttamente dalla propria educatrice.
• Ai genitori/accompagnatori è consentito l’accesso per un tempo limitato (ingresso e uscita
del bambino/a).
FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ESTIVO
•

Il Cer 2022 è aperto:

dal 27/06/2022 al 05.08.2022

dal lunedì al venerdì

Villaggio dei bambini

dal 04/07/2022 al 05/08/2022

dal lunedì al venerdì

Baby Cer

dal 29/08/2022 al 09/09/2022

dal lunedì al venerdì

PiùQuindici (30 posti disponibili)
Sede: Lugagnano;
Per tutti i residenti del Comune di Sona

•
•
•
•
•

L’orario di arrivo è previsto nella fascia compresa tra le 8.00 e le 9.00; solo per un numero
limitato di richieste è accolto l’anticipo orario alle ore 7.50
L’orario di uscita è previsto tra le 13.00 e le 13.30 per il ridotto e tra le 15.30 e le 16.00 per
l’intera giornata.
Verrà svolto principalmente nelle sedi delle scuole o comunque negli spazi comunali.
Durante il Centro Estivo vi sarà la possibilità di accedere ai parchi Comunali nei pressi della
struttura, ove possibile.
Saranno in programma uscite in piscina nelle strutture del territorio e gite.
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•

•

•

•

•

Saranno organizzati giochi di reciprocità e di relazione tra bambini, attività graficopittoriche, di manualità, di narrazione e stimolo della fantasia, sportive e ricreative
rispettando le normative sanitarie vigenti.
I pasti saranno preparati o dalla cucina dell’Asilo Nido “Sull’arcobaleno” per quanto
riguarda il Cer di Lugagnano e da una ditta esterna per quanto riguarda il Cer di Sona e San
Giorgio in Salici. Successivamente saranno consumati all’interno dei locali in uno spazio
preposto e dedicato.
ASPETTI SANITARI
In caso il bambino presentasse sintomi febbrili e/o respiratori o gastroenterologici o altri
sintomi che pregiudicassero il suo stato di salute sarà cura del genitore tenere il bambino
al proprio domicilio. Il Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, valuterà la
sintomatologia e darà le indicazioni del caso.
PERSONALE
E’ fatto obbligo per ogni operatore seguire quanto indicato nelle linee guida regionali e
indicazioni integrative del Dipartimento Prevenzione dell’Ulss 9 Scaligera sugli aspetti
sanitari.
Tutto il personale è informato e formato in merito agli aspetti igienico sanitari COVID-19 ed
è tenuto a sottostare al Regolamento interno adottato dalla Cooperativa Sociale L’Infanzia.
OCCORRENTE PER IL CENTRO

•
•
•

Cambio completo (calzini, pantaloni, maglietta, biancheria intima…) da usarsi in caso di
necessità.
Calze antiscivolo da usare all’interno della struttura più un ricambio (solo per i bambini del
Baby Cer.
E’ vietato portare giochi o oggetti da casa (carte, figurine, giochi vari).

DATA______________________

FIRMA EDITABILE DI ENTRAMBI I GENITORI

(valida come autografa)
_______________________________________
_______________________________________

COOPERATIVA SOCIALE - L’INFANZIA- ONLUS- Via B. Barbarani, 2- 37060 Lugagnano ( Vr)
Tel 045 8680574 Fax 045 984902- E-mail cooperativa@linfanzia.it- p.Iva 02005540238
Certificazione servizi educativi all’infanzia- Sistema Qualità UNI EN ISO 9001: 2015/UNI EN ISO 14001:2015

