
a.s.d. Ludens associazione sportiva dilettantistica 

Regolamento Centro Estivo LUDENS 2020 di Creazzo 

 
Il seguente regolamento è stato redatto in base all’Allegato 1 all’Ordinanza n. 50 del 23 maggio 

2020 e all’Allegato 1 all’Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020 

 

Consultabili ai seguenti link:  

● Bur n. 77 del 23 maggio 2020 

● Bur n. 81 del 29 maggio 2020 

 

In caso di ulteriori ordinanze alcune norme potrebbero variare, in quel caso verrà comunicato 

quanto prima. 
 

Iscrizione e modalità di pagamento 

● Il modulo di iscrizione dovrà essere compilato esclusivamente on-line (per informazioni o dubbi 

contattare la segreteria) e tutti i documenti richiesti dovranno essere inviati via mail, in quanto 

necessario per snellire le operazioni di segreteria per motivi di sicurezza; 

Documenti richiesti per l’iscrizione: 

o Certificato medico 

o Patto di Responsabilità Reciproca compilato e firmato 

Scaricabile al seguente link: Patto di Responsabilità 

 

● I bambini con disabilità dovranno fare richiesta di un assistente direttamente all’ente competente e 

solo successivamente potranno procedere con l’iscrizione; 

● Il pagamento dovrà essere effettuato per intero tramite bonifico bancario, 15 giorni prima della 

presenza, inviando anche la contabile del pagamento al nostro indirizzo mail; 

● L’iscrizione sarà effettiva solo alla ricezione del pagamento, in caso contrario il posto sarà ceduto 

ad un altro bambino. 

● Le iscrizioni potranno essere effettuate fino ad esaurimento posti, previa prenotazione, invio dei 

documenti richiesti e invio del pagamento per intero 15 giorni prima della presenza. 
 

 

Programma giornaliero e modalità di accesso: 
 

Accessibilità 

● I posti al centro estivo nel rispetto della normativa dovranno essere limitati in base al numero di 

animatori disponibili, con un  rapporto di 1 a 5 per bambini dai 4 ai 5 anni e di 1 a 7 per bambini dai 

6 agli 11 anni; 
● I posti saranno assegnati in base all’arrivo dell’iscrizione e a seguire sarà comunicata la conferma 

del posto tramite sms. 
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Orari 

Giornata intera: 
 

● Ore  7.30 – 9.00 accoglienza ad orari scaglionati* 

● Ore  8.30 – 10.30 attività ludiche 

● Ore 10.30 – 10.45 merenda 

● Ore 10.45 – 12.00 attività ludiche 

● Ore 12.00 – 13.00 ritiro bambini mezza giornata ad orari scaglionati* 

● Ore 13.00 – 13.45 pranzo al sacco 

● Ore 13.45 – 14.30 aiuto compiti 

● Ore 14.30 – 15.15 attività ludiche e laboratori 

● Ore 15.15 – 15.30 merenda 

● Ore 15.30 – 16.00 attività ludiche e laboratori 

● Ore 16.00 – 17.00 fine attività e ritiro bambini ad orari scaglionati* 
 

Mezza giornata: 
 

● Ore  7.30 – 9.00 accoglienza ad orari scaglionati* 

● Ore  8.30 – 10.30 attività ludiche 

● Ore 10.30 – 10.45 merenda 

● Ore 10.45 – 12.00 ripresa attività 

● Ore 12.00 – 12.30 fine attività 

● Ore 12.30 – 13.00 ritiro bambini ad orari scaglionati* 

 

*L’orario di arrivo e di uscita saranno scaglionati, in conformità alle normative; 

 

Entrata 

● 4 - 5 anni: 7.30 - 7.45 oppure 8.15 - 8.30 

● 6 - 9 anni: 7.45 – 8.00 oppure 8.30 - 8.45 

● 9 - 11 anni: 8.00 - 8.15 oppure 8.45 – 9.00 

 

Fine Mezza Giornata 

● 4 - 5 anni: 12.00 - 12.20 

● 6 - 9 anni: 12.20 – 12.40 

● 9 - 11 anni: 12.40 - 13.00 

 

Fine Giornata Intera 

● 4 - 5 anni: 16.00 – 16.20 

● 6 - 9 anni: 16.20 – 16.40 

● 9 - 11 anni: 16.40 – 17.00 
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Accoglienza 

 

● Al fine di tutelare la salute dei soggetti più fragili, è preferibile, ma non obbligatorio, che gli 

accompagnatori siano persone con meno di 60 anni; 
● La procedura di entrata sarà la seguente: 

o Aggiornamento stato di salute; 

o Misurazione della temperatura del bambino e dell’accompagnatore con apposito scanner 

termico (che deve essere inferiore a 37,5°, se superiore verranno allontanati dalla 

struttura e invitati a rivolgersi al proprio Medico Curante); 

o Sanificazione delle mani; 

● Sia all’arrivo che all’uscita, i genitori dovranno attendere l’animatore assegnato in un’area stabilita 

mantenendo le distanze sociali e non potranno accedere alle aree utilizzate per le attività; 
● I genitori sono tenuti ad accompagnare e riprendere i bambini personalmente, nel caso non fosse 

possibile devono delegare per iscritto (durante la fase di iscrizione) altre persone, specificando il 

grado di parentela; 

● Se per qualche motivo di salute il bambino non potesse partecipare alle attività in programma, i 

genitori sono tenuti a comunicare tempestivamente al responsabile del centro estivo. 

 

Accorgimenti Antivirali durante il Centro Estivo 

● Al termine di ogni attività è prevista la sanificazione delle mani;  
● Al termine di ogni attività è prevista la sanificazione delle superfici; 
● Durante la giornata i bambini di età superiore ai 6 anni, come i nostri animatori, dovranno 

indossare la mascherina protettiva personale durante le attività all’interno, mentre potrà essere 

tolta durante le attività all’esterno rispettando le distanze sociali, nel rispetto delle norme previste 

dal Ministero della Salute; 

● I servizi igienici saranno igienizzati dopo ogni utilizzo; 

● Le stanze saranno sanificate quotidianamente; 

● I bambini saranno divisi in piccoli gruppi secondo il rapporto sopra citato, affinché si possano 

mantenere le distanze sociali previste; 

● Sarà garantita la continuità di relazione tra l’animatore e i piccoli gruppi; 

● Tutto il personale sarà formato sui temi della prevenzione Covid-19. 

 

 

Pranzo e Merende 

● Le merende (una a metà mattinata e una metà pomeriggio) verranno fornite dall’a.s.d. Ludens; 

● I genitori sono tenuti ad informare (nel modulo di iscrizione), eventuali intolleranze, allergie o              

situazioni particolari (anche temporanee); 

● Ogni bambino che richiede la giornata intera dovrà munirsi di pranzo al sacco; 

● Verranno garantite le distanze sociali anche durante il pranzo; 
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Attività 

Il bambino iscritto regolarmente al centro estivo è tenuto a partecipare a tutte le attività programmate dal 

team di animatori. 

 
 

Animatori 

● Anche gli animatori seguiranno regolamenti e normative sulla prevenzione del Covid-19. 

 

 

 

Materiale Necessario: 
● Mascherina protettiva personale e mascherina di riserva; 

● Zaino con il necessario per compiti e disegni (libri, quaderni e colori personali); 

● Borraccia personale; 

● Pranzo al sacco con eventuali posate personali; 

● Un cambio di scarpe da utilizzare all’interno del centro estivo. 

● Cappellino 
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