REGOLAMENTO
CENTRO ESTIVO
AL TEMPO DEL COVID-19

TREEPARK

Via Ancona 66/bis - 60035 Jesi - AN
C.F. PLDNCL88C18E388K - P.I. 02694570421
Mail: info@treepark.it
info: 338 609 3191

Quest’anno, vista l‘eccezionalità del caso, le pre-iscrizioni non garantiranno la sicurezza di avere il
posto assegnato, in quanto come da progetto, avremo un numero chiuso di partecipanti.
Le suddette graduatorie terranno in considerazione i seguenti parametri:
- bisogno famigliare lavorativo
- priorità in base al momento di presentazione della domanda d’iscrizione.
Si specifica che non verranno attivati gruppi se non raggiunta la soglia minima di partecipanti, indipendentemente dalla fascia di età.
Una volta ricevuta conferma dell’accettazione al centro estivo, è richiesto il pagamento tramite bonifico bancario prima della frequentazione settimanale. L’ammontare corrisponde alla quota per intero
della prima settimana più un 50% di acconto della somma delle settimane successive prenotate.
ESEMPIO: Marco e sua sorella Alice prenotano per la mattina, la settimana dal 15 al 19 giugno e quella
che va dal 20 al 24 luglio.
Pagheranno 180 euro per la prima settimana e 90 euro (il 50% di acconto) per la prenotazione successiva.
Il totale sarà di 270 euro.
IBAN IT44T0808621200000000037131 con nota di modalità e tempi di pagamento (bonifico):
pagamento che deve essere effettuato prima della settimana di frequentazione e la ricevuta di pagamento o di avvenuto bonifico va presentata al momento dell’ingresso settimanale (lunedì).
Per chi pagherà in contanti, la somma dovuta dovrà essere versata obbligatoriamente il lunedì mattino.
Non si effettuano rimborsi o recuperi per assenze parziali o giornaliere.

CENTRI ESTIVI AL TEMPO DEL COVID-19
Chiaramente, data la situazione particolare, l’organizzazione del centro estivo subirà alcune modifiche
dettate dalle Linee guida per i centri estivi e le attività ludico-ricreative del Dipartimento per le Politiche per la Famiglia (allegato n.8 al DPCM del 17 maggio 2020) che permette la riapertura dei centri
estivi a partire dal 15 giugno 2020, e che saranno aggiornate in base alle future disposizioni regionali.
Riassumiamo di seguito le caratteristiche principali che dovrà avere il servizio secondo il decreto.
È importante sapere che NON sarà possibile partecipare al centro estivo in caso di condizioni di salute
non idonee: temperatura maggiore o uguale a 37.5 gradi, tosse, raffreddore, vomito e/o diarrea, contatti
con persone che hanno contratto Covid-19 o se provenienti da zone a rischio.
- Triage. Prima dell’ingresso al centro estivo verrà misurata la temperatura corporea con termometro
digitale (se uguale o superiore a 37.5 gradi non sarà possibile partecipare). Per agevolare questa procedura, dovrete anche fornire il certificato medico dello stato di salute e vi chiediamo di misurare la temperatura prima di uscire di casa in modo da non avere spiacevoli sorprese.
- Mascherina obbligatoria al momento dell’ingresso e dell’uscita per adulti e bambini.
- Orari scaglionati. Al fine di prevenire l’assembramento, in fase di prenotazione quest’anno vi saranno

assegnati turni di entrata e di uscita scaglionati di 20 minuti (dalle 7.30 alle 8.30 circa).
SI RACCOMANDA QUINDI MASSIMA PUNTUALITA’ E MASSIMO RISPETTO DELLE REGOLE
- Micro gruppi. I bambini saranno divisi in micro-gruppi in rapporto animatore/bambini:
> per i bambini in età di scuola dell’infanzia (3-5), un rapporto di 1 adulto ogni 5 bambini;
> per i bambini in età di scuola primaria (6-11) 1 adulto ogni 7 bambini;
> per i bambini della scuola secondaria di primo grado (12-14) un rapporto di 1 adulto ogni 10;
> per bambini disabili il rapporto con un educatore sarà 1 a 1 non fornito dall’organizzatore, l’inserimento nel gruppo avverrà a seconda della fascia d’età, e sarà richiesta la documentazione necessaria al fine di garantire una migliore accoglienza.
- Gruppi autonomi. I gruppi si muoveranno autonomamente con un solo animatore, prevedendo un
programma di turnazione degli spazi in modo da evitare sovrapposizioni.
- Presenza fissa. I gruppi di bambini e animatori resteranno gli stessi per tutta la settimana. Non è possibile fare gruppi con numeri superiori a quelli indicati.
- Gruppo giornaliero. Solo il gruppo composto dai bambini che faranno dalla mattina alla sera, avranno
la possibilità di restare a pranzo (pranzo al sacco almeno inizialmente) ed entreranno in contatto con
due operatori che si succederanno durante la giornata lavorativa.

GESTIONE DEL CENTRO ESTIVO
VISTO IL PERIODO DIFFICILE CHE I NOSTRI BAMBINI HANNO AFFRONTATO, IL TREEPARK HA STRETTO
UNA COLLABORAZIONE CON EMI ITALY, ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOTRAUMATOLOGIA INTEGRATA. L’ASSOCIAZIONE, TRAMITE UN PROGETTO, PARTECIPERA’ ATTIVAMENTE AL CENTRO ESTIVO, IN
MODO DA POTER DARE UN CONTRIBUTO MIGLIORATIVO ALLE ATTIVITA’ E AI BAMBINI CHE AVRANNO
BISOGNO DI MAGGIORE SOSTEGNO, TRAMITE UN INTERVENTO PSICOEDUCATIVO POST COVID-19.
- Giocare all’aria aperta. Le attività saranno tutte all’aperto, condizione ideale per diminuire il rischio di
contagio nonché per recuperare il tempo passato in casa.
NB: in caso di condizioni climatiche avverse (pioggia o vento eccessivo) saranno previsti idonei spazi
coperti, che saranno igienizzati giornalmente e a cui si ricorrerà per il tempo strettamente necessario. In
tal caso, operatori e bambini (mantenendo gli stessi raggruppamenti) si sposteranno alla scuola materna Anna Frank, situata in Viale del Lavoro a pochi metri dal TreePark.
- Kit di primo soccorso e igiene. Oltre all’equipaggiamento individuale, ogni animatore sarà provvisto in
aggiunta al solito kit di primo soccorso, del necessario per garantire le misure igieniche (gel disinfettante,
mascherine di riserva, guanti…).
- Lavarsi le mani. Prevediamo delle soste frequenti per lavare le mani: ad esempio ogni volta che i
bambini cambieranno attività o spazio, prima di mangiare, prima dell’ingresso e dell’uscita. Ci saranno
punti con gel disinfettante, bagni con sapone e un lavandino esterno per il solo lavaggio delle mani.
- Le Isole. Le aree prenderanno il nome di isole e i micro-gruppi svolgeranno autonomamente le attività.
Gli spostamenti ad ogni “Isola” saranno programmati precedentemente, secondo una turnazione per
evitare sovrapposizioni. Il riferimento all’idea dell’Isola vuole essere un facilitatore delle misure di distanziamento sia tra i singoli che tra i micro-gruppi, attraverso un’immagine positiva, che possa sviluppare un
punto di partenza per creare giochi e avventure nello stile che ci contraddistingue.

COSA SERVIRÀ PER PARTECIPARE?
Quest’anno dobbiamo chiedervi un’attenzione particolare riguardo alla documentazione da presentare
e all’equipaggiamento personale, pregandovi di prepararlo con massima cura al fine di poter gestire al
meglio la permanenza al centro estivo:
- modulo d’iscrizione compilato e firmato;
- copia del pagamento effettuato;
- elenco degli eventuali delegati per riprendere i bambini.
Equipaggiamento prevenzione Covid-19 nello zainetto (DPCM del 17 maggio 2020):
- mascherina personale (da usare ingresso / uscita e nello spazio scolastico in caso di maltempo)
- zainetto con l’occorrente ricapitolato di seguito:
> mascherina di riserva in una bustina chiusa
> gel igienizzante mani
> fazzoletti di carta
> cappellino da sole
> astuccio e quaderno personale
> una borraccia personale (ricordate di scrivere il nome!)
> asciugamano
- indossare un abbigliamento comodo e “sporcabile” (un ricambio in caso di troppo “sporcabile”)
- scarpe chiuse (no ciabatte e infradito, camminiamo molto!)
- se è nuvoloso o piove portate anche un k-way / ombrello
- anti-zanzare soprattutto se siete soggetti alle punture (basta anche metterlo la mattina prima di
arrivare)
- merenda
N.B. è importante che, per evitare confusione e scambi, tutto il materiale personale sia ETICHETTATO
CON NOME E COGNOME DEL BAMBINO/A, almeno su zaino o sacca personale.
Data la situazione vi chiediamo la massima collaborazione e di non dimenticare mai di portare…
pazienza!

Io sottoscritto ................................................................ genitore di .....................................................................dichiaro:
- di aver preso visione del regolamento del centro estivo 2020;
- di aver preso visione dell’informativa sulla privacy fornita ai sensi degli artt. 13 e 14 del gdpr 679/2016
- di conoscere le finalità del trattamento dei dati personali;
- di assumersi la responsabilità di consegnare il certificato medico senza il quale non è consentito
partecipare
- di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al virus
Covid-19 di cui all’art. 1 comma 1 lettere c, del D.P.C.M. del 8 marzo 2020
- di assumersi la responsabilità di comunicare lo stato di salute dell’accompagnato prima dell’entrata
dello stesso qualora dovesse presentare uno o più sintomi come descritto da regolamento

