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COSA PORTARE PER STARE BENE AL CENTRO ESTIVO: 

- uno zainetto personale contrassegnato con nome e cognome del bambino, che verrà portato a casa 
ogni giorno, con: 
  • cambio (maglietta, calzini e pantaloncini, mutande, pantaloni lunghi, maglia maniche    
    lunghe, costume, telo mare, giacca antipioggia, spray per insetti) inserito in un sacchetto, 
  • borraccia contrassegnata, 
  • stivali da pioggia o scarpe vecchie 
  • personali Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) quali mascherine in stoffa lavabili (più   
    di una se serve cambiarla) per bambini al di sopra dei 6 anni
  • gel con soluzione idroalcolica

- merende della mattina / pomeriggio e pranzo dentro ad un sacchetto / borsa frigo segnato 
con il nome del bambino 

N.B.: non portare soldi, videogiochi cellulare, mp3 e ipod, carte di vario genere e giochi personali.

Sole, terra, erba, alberi, giochi:gli ingredienti per un’incredibile estate, 
a due passi dal centro di Treviso e con la giusta distanza!
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SCHEDA ISCRIZIONE 

“CENTRI ESTIVI DEL TRABICCOLO” 2020

Chiedo che mio/a figlio/a sia iscritto al Centro Estivo nelle seguenti settimane:

1  29 giugno 2020   3 luglio 2020              

2  6 luglio 2020    10 luglio 2020     
3  13 luglio 2020    17 luglio 2020     
4  20 luglio 2020   24 luglio 2020     
5  27 luglio 2020   31 luglio 2020     
6  3 agosto 2020   7 agosto 2020     

Cognome e nome genitore/tutore:

Cod. Fiscale del genitore:

Residente a:

Via / Piazza:

Tel/cell:

e-mail:

C.a.p.

Cognome e nome bambino:

Nato a (dati del bambino):

Classe frequentata:

In caso di necessità chiamare:

il:

Quota di partecipazione a settimana: 130€ a bambino, 120€ per fratelli e quota d’iscrizioni, comprendente l’assicu-
razione, una tantum, di 15€ valida per tutto il periodo di centro estivo.
Il pagamento può essere effettuato all’atto dell’iscrizione. I giorni di assenza NON sono rimborsabili, le setti-
mane devono essere pagate per intero. Per chi sceglie di fare mezza giornata la quota settimanale non cambia.

Dichiaro che: 
• il bambino gode di una buona condizione fisica e tale comunque da poter seguire il programma proposto 
all’interno del centro estivo.
• che il bambino iscritto al Centro Estivo è stato vaccinato contro il tetano. Vaccinazione richiesta per garanti-
re, tutelare  la salute e la sicurezza dei minori.  La mancanza della vaccinazione suddetta comporta l’impossi-
bilità  a partecipare alle attività.

Dichiaro inoltre :
 che il minore non è affetto da alcun tipo di allergia;
 che il minore è affetto da allergie/ intolleranze alimentari o a sostanze
Da compilare in caso di allergia/intolleranza alimentare o altre informazioni importanti:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Data________________________________  Firma________________________________________
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LINEE GUIDA PER CONTRASTARE

E CONTENERE LA DIFFUZIONE DEL COVID 19 

L’Ass. Cult. Il Trabiccolo dei Sogni fornisce le LINEE GUIDA che metterà in atto durante il tempo del centro estivo secon-
do quanto stabilito dal DPCM del 17/05/2020 allegato 8 e dalla Regione Veneto nell’Ordinanza 50 del 23/05/2020 e dalle 
indicazioni ULSS 2 Marca Trevigiana, sapendo che potranno subire modifiche ed integrazione in relazione all’evolversi 
dell’emergenza epidemiologica in atto nella fase 2 da Covid-19:

INGRESSO E ACCOGLIENZA:
- in base alle disposizioni attuali è obbligatorio l’utilizzo della mascherina per i genitori/accompagnatori e per bambini 
dai 6 anni in su.

- È preferibile che ad accompagnare/riprendere il bambino sia sempre la stessa persona.

- Sarà garantita una zona d’accoglienza oltre la quale non sarà consentito l’accesso a genitori/accompagnatori.

- L’accesso alla struttura sarà scaglionato dalle 7.45 alle 9.00 al fine di evitare assembramento. I genitori e accompa-
gnatori con i bambini, dovranno attendere il proprio turno di accesso rispettando il distanziamento fisico di almeno 2 
metri.

- Verrà rilevata quotidianamente la temperatura corporea per tutti gli operatori, bambini, genitori/accompagnatori. In 
caso di temperatura maggiore di 37.5° il bambino dovrà essere allontanato. In caso di febbre del genitore o accompa-
gnatore, il minore non potrà accedere al servizio.

- Come prevede il PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA allegato, i genitori/accompagnatori sono invitati all’auto-
-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del nucleo familiare, ed informarsi circa i comportamenti da adotta-
re in caso di comparsa di sisntomi sospetti per Covid 19.

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ:
- I bambini saranno divisi in gruppi secondo le norme sanitarie, a ciascun gruppo sarà assegnato un operatore  che ne 
costituirà il punto di riferimento. I bambini non potranno scambiarsi di gruppo durante la permanenza.

- Ad ogni gruppo verrà assegnato un spazio/gazebo che sarà il punto di riferimento. Si privilegeranno gli spazi all’aria 
aperta.

- Ai bambini saranno promosse misure igienico-comportamentali con modalità anche ludiche.

- La mascherina di protezione delle viee earee deve essere utilizzata da tutti i bambini sopra i 6 anni di età 

- Saranno messi a disposizione saponi per lavaggio mani e dispenser igienizzanti.

- I giochi e i materiali saranno ad utilizzo esclusivo del singolo gruppo, salvo disinfezione prima dello scambio.

- L’uscita dalla struttura sarà scaglionata dalle 13 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 16.00 al fine di evitare assembramento. 
I genitori/accompagnatori dovranno attendere il proprio turno di accesso rispettando il distanziamento fisico di almeno 
2 metri.


