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REGOLAMENTO COUNTRY CAMP 2022 
 

Leggere con attenzione! Il presente regolamento potrebbe subire delle modifiche in base agli aggiornamenti 
normativi. 

 
1) è necessario, al fine del buon inserimento del bambino, che i genitori prima dell’inizio del centro estivo 
comunichino all'organizzazione bisogni e necessità del bambino/a (allergie/intolleranze, disabilità, certificazioni 
etc.) inviando via mail la relativa documentazione; 

 
2) le  famiglie  con  bambini  che  dispongono di assistenza individuale durante l’anno scolastico dovranno 
assicurarsi di poter avere l'assistenza anche durante il centro estivo; 

 
3)  i bambini devono essere autonomi nelle attività comuni come l’uso dei servizi igienici e capacità di aderire alle 
misure preventive da attuarsi per ridurre il rischio di infezione da Coronavirus; 

 
4) i bambini immunodepressi possono partecipare previa valutazione del pediatra e invio documentazione 
necessaria all’organizzazione; 

 
5) il primo giorno di frequenza i genitori dovranno consegnare il patto di corresponsabilità in cui la famiglia 
dichiara che il bambino non è positivo al Covid-19 e non presenta sintomi correlati al Covid-19: in caso di 
sopraggiunta positività del bambino o di un famigliare lo comunicheranno immediatamente agli organizzatori; 

 
6) il bambino deve venire sempre con indumenti puliti dedicati esclusivamente al Centro Estivo che dovranno 
essere cambiati ogni giorno; 

 
7)  ogni giorno il bambino dovrà avere con sé:  

• merenda per la mattina: confezionata e in mono porzione (no da frigo) 
• merenda per il pomeriggio: confezionata e in mono porzione (no da frigo) 
• mascherina pulita da indossare all’arrivo e bustina per poterla riporre;  
 

8) è vietato portare giochi o altri oggetti da casa; 
 

9) l’arrivo presso la Fattoria è previsto dalle ore 8.00 alle ore 9.00. Si raccomanda massima puntualità o di avvisare 
se l’ingresso è ritardato; 

 
10) i genitori in tutti i momenti previsti per la consegna e il ritiro dei bambini devono aspettare sempre nelle aree 
previste per l’accoglienza e l’uscita indossando la mascherina correttamente posizionata e mettendosi in fila 
mantenendo le distanze di sicurezza. Salvo maltempo le aree per l’accoglienza e l’uscita saranno nelle aree 
esterne; 

 
11) all’ingresso dell’area di accoglienza/uscita, e comunque prima di entrare in contatto con qualsiasi superficie o 
oggetto, il genitore dovrà igienizzare le mani con gel disinfettante; 
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12) ai genitori non è consentito sostare negli spazi esterni (inclusi piazzale, parcheggio, aree limitrofe ai recinti 
degli animali, zone di gioco...) e non è consentito l'ingresso agli ambienti interni se non in caso di effettiva 
necessità 

 
13) al momento dell’accoglienza i bambini dovranno igienizzare le mani. Durante la frequenza, in caso di 
temperatura corporea maggiore o uguale a 37,5 gradi e/o sintomi respiratori (e/o gastrointestinali in particolare 
nei bambini) il bambino verrà immediatamente isolato, verranno chiamati i genitori che dovranno rivolgersi al 
proprio medico curante; 

 
14) i genitori che vengono a prendere i propri figli, devono farsi riconoscere dagli operatori preposti all’uscita 
dichiarando chiaramente nome e cognome del bambino. Se il bambino non viene ritirato da uno dei due genitori, 
possono essere inserite altre persone autorizzate al ritiro durante la compilazione del modulo di iscrizione. Il 
delegato può essere solo un famigliare maggiorenne. Se il nome non è stato inserito, i bambini non potranno 
essere consegnati; 

 
15) eventuali comunicazioni da parte delle famiglie vanno possibilmente inviate con un messaggio testuale (sms 
o whatsapp) al Coordinatore del Centro Estivo al numero 3316795778 o in alternativa molto rapidamente 
all’operatore preposto all’accoglienza; 

 
16) se nei momenti di accoglienza e uscita i genitori e i bambini non si attengono al presente regolamento saranno 
presi provvedimenti che prevedono anche la sospensione del servizio senza alcun rimborso; 

 
17) se durante il centro estivo il bambino presenta ripetuti comportamenti scorretti che mettono a rischio la sua 
sicurezza e quella degli altri bambini saranno presi provvedimenti che prevedono anche la sospensione del servizio 
senza alcun rimborso; 

 
18) nel caso in cui un bambino risulti positivo al Covid-19 o rimanga assente per motivi di salute adeguatamente 
certificati, verranno rimborsate le quote versate e i pasti; 

 
19) in caso di rinuncia alla frequenza di una o più settimane le quote versate verranno rimborsate solo per motivi 
di salute con certificato medico; 

 
20) per frequentare il Centro Estivo le famiglie dovranno sottoscrivere e consegnare: 

- un patto di corresponsabilità che sarà inviato via mail agli iscritti 
- il modulo di iscrizione (compilato on line) stampato e firmato da entrambi i genitori 
Questi documenti dovranno essere stampati e consegnati all’educatore o al personale preposto all’accoglienza 

il primo giorno di frequenza del centro estivo. 

 


