
Per accettazione e conoscenza: il genitore  del bimbo/a: 
  
Firma 

ALLEGATO B: 

REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO NONNA ELIDE ESTATE 2020  

Il presente regolamento è parte integrante del modulo di iscrizione. 

Iscrivendosi al centro estivo Nonna Elide 2020 il genitore, o chi ne fa le veci, dichiara di essere a piena 
conoscenza e di rispettare il presente regolamento, le indicazioni del personale, e il patto di corresponsabilità. 

Il presente regolamento fa riferimento al protocollo regionale dell’Emilia Romagna per i centri estivi estate 
2020. 

Secondo quanto espressamente indicato nel Verbale n. 84/2020 del Comitato Tecnico 

Scientifico nazionale, «La precondizione per la presenza presso il servizio educativo “estivo” 

di bambini e di tutto il personale a vario titolo operante è l’assenza di sintomatologia 

respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti; non 

essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; non essere stati a 

contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei 

minori affidati alla responsabilità genitoriale». 

Modalità di triage per l’accesso e ritiro dei bimbi: 

• I genitori arriveranno al Nonna Elide e per entrare dovranno telefonare al numero: 
3471124255, oppure 0516144781 e attenderanno l’operatore/ educatore che arriverà ad accoglierli in 
esterno. Potranno essere forniti ulteriori recapiti telefonici per il triage dell’accesso. 

• In caso di più arrivi contemporanei i genitori attenderanno il loro turno fuori dalla struttura garantendo 
il distanziamento di mt 1 dalle altre persone. 

• Gli adulti accompagnatori indosseranno la mascherina protettiva nel momento di consegna dei 
bambini al personale del centro estivo. 

• All’arrivo l’operatore /educatore misurerà la temperatura con termometro digitale senza contatto, sia 
al bambino/a sia all’adulto accompagnatore. 

• ll genitore dichiara di essere a conoscenza dell’impossibilità di accedere alla struttura in caso di 
temperatura superiore ai 37°5.  

• Si rimanda alle norme relative al Contenimento della diffusione del Covid19, qui di seguito riportate 
in conformità a quanto decretato dal Governo e a quanto indicato nel protocollo aziendale di 
regolamentazione contro il contagio da COVID19, in base al Protocollo nazionale adottato il 17 
maggio 2020, per chiunque faccia ingresso nel centro estivo sono emanate le seguenti disposizioni: 

1. obbligo di rimanere al proprio domicilio e di non entrare in struttura in presenza di febbre (oltre 37,5°) o 
altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  

2. essere consapevole che il bambino non può permanere nel centro estivo e di doverlo recuperare 
tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi 
di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 
precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare i pediatri di libera professione, 
i medici di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;  

3. accettare che il bambino sarà sottoposto al controllo preventivo della temperatura corporea, che nel caso 
in cui risulti superiore a 37,5°C comporterà l’impossibilità di accedere alla struttura;  



Per accettazione e conoscenza: il genitore  del bimbo/a: 
  
Firma 

4. accettare la preclusione dell’accesso alla struttura da parte di chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti 
con soggetti risultati positivi al COVID19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS; Con 
l’ingresso in struttura si attesta, per fatti concludenti, che il genitore o tutore legale dei bambini inviati in 
struttura ha preso nota dell'informativa e delle procedure per il contenimento del COVID-19 e DICHIARA che 
essi non presentano sintomi riconducibili al virus e/o che risultano negativi a tale agente. 

L’adulto accompagnatore, di preferenza di età non superiore ad anni 60, non potrà accedere ai locali e si 
fermerà all’esterno, comunque dove indicato dal personale. 

Il bimbo/a avrà a disposizione a cura della famiglia uno zainetto con la propria dotazione personale 
comprendente: 

• gel igienizzante mani 
• borraccia personalizzata 
• mascherina  
• cambio vestiti 
• cuscino per sedersi per terra 
• cappellino per il sole 
• antizanzare e crema solare 
• costume per giochi d'acqua 
• lenzuoline, coperta adatta alla stagione, 

guanciale per il riposo pomeridiano 
 

• Chiunque, per qualsiasi motivi in emergenza, dovesse entrare nelle zone di attività del centro estivo è 
obbligato a sanificarsi le mani e ad indossare la mascherina protettiva. 

• Non sarà possibile portare giochi da casa. 
• Il genitore si impegna a rispettare quanto riportato in questo regolamento, quanto indicato nel 

protocollo regionale per i centri estivi dell’Emilia Romagna e nel patto di corresponsabilità. 
 

Modalità di uscita dei bimbi: 

• I genitori arriveranno al Nonna Elide e per riprendere i loro bimbi dovranno telefonare ai numeri: 
3471124255, oppure 0516144781 e attenderanno l’operatore/ educatore che arriverà ad accoglierli 
in esterno. Potranno essere forniti ulteriori recapiti telefonici per il triage dell’accesso. 

 

• In caso di più arrivi contemporanei i genitori attenderanno il loro turno fuori dalla struttura garantendo 
il distanziamento di mt 1 dalle altre persone. 

• Gli adulti accompagnatori indosseranno la mascherina protettiva nel momento di consegna dei 
bambini al personale del centro estivo. 

 

Comportamento in caso di sintomatologia riconducibile a Covid 19 

Nel caso il personale del centro estivo rilevi in un bimbo/a frequentante il centro estivo sintomi riconducibili 
al Covid-19 il genitore dichiara di essere a conoscenza che il bimbo/a  sarà messo a distanza di sicurezza dagli 
altri bimbi, non potrà frequentare il centro estivo fino a completa guarigione e sarà data immediata 
comunicazione alla famiglia che si impegna  ad informare immediatamente il medico pediatra curante che 
potrà decidere sull’opportunità di informare il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica. 
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Per tutto quanto non espresso nel presente Regolamento si rimanda ai protocolli regionali dell’Emilia 
Romagna in vigore per i centri estivi. 

 

 

 

 

 

 




