REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO 2020
PREMESSA
Il Centro Estivo “Lo Spazio Incantato d'Estate” quest'anno prevede diversi cambiamenti
rispetto agli anni precedenti a causa dell'emergenza COVID-19.
Chiediamo a tutte le famiglie di leggere attentamente il presente regolamento e di
riconsegnarne una copia firmata al momento dell'iscrizione del proprio bambino.
In primo luogo non troverete la nostra consueta flessibilità dal punto di vista della gestione
della giornata (entrate ed uscite saranno rigorosamente stabilite ed annotate, non sarà
possibile prenotare fasce orarie diverse all'interno della stessa settimana né modificare
all'ultimo momento la prenotazione e ricevere in cambio uno sconto sulle tariffe). Non
troverete la nostra consueta flessibilità dal punto di vista economico (non ci potranno
essere sconti di alcun tipo, i pagamenti saranno – per tutti – anticipati rispetto alla
settimana di frequenza, non sarà possibile praticare i nostri consueti sconti frequenza e
fratelli, non potremmo venire incontro alle vostre esigenze di pagamento come d'abitudine
e non sarà possibile praticare facilitazioni economiche alle famiglie con bambini disabili).
Sarà d'obbligo per tutti il rispetto delle regole di comportamento e delle procedure adottate
e descritte nel presente regolamento.
Abbiamo adattato il nostro modo di lavorare e relazionarci con voi ed i vostri figli alle linee
guida che ci sono state richieste; non siamo soddisfatte di quanto ci è stato richiesto di
fare, ma capiamo la necessità di queste misure. Ci impegneremo per far sì che la
permanenza dei vostri figli al nostro Centro Estivo sia il più piacevole possibile nel rispetto
dei loro tempi e dei loro modi di relazione con noi educatrici e con gli altri bambini, come
abbiamo sempre cercato di fare: favoriremo lo scambio e il confronto riguardo i mesi
passati in isolamento a casa, il gioco, lo svago e i compiti dei vostri figli nel rispetto delle
regole di igiene, sicurezza e distanziamento sociale imposte dalla gestione dell'emergenza
COVID-19.
Comunicheremo con voi in modi e tempi diversi, ma saremo sempre disponibili a farlo
perché lo scambio e la relazione con voi genitori è quanto di più importante possa esserci
nell'educazione condivisa dei vostri figli.
Il Centro Estivo “Lo Spazio Incantato d'Estate” è autorizzato dall'ASP Ambito 9.
Cecilia, Emanuela e Silvia

OCCORRENTE
Ogni bambino dovrà portare 1 solo zaino contenente:
 un cambio vestiario completo
 almeno 2 mascherine (se il bambino ha compiuto i 6 anni)
 una borraccia in acciaio (o in plastica) contenente acqua ed opportunamente
sanificata all'esterno
 la merenda conservata in appositi contenitori in plastica opportunamente
sanificati e racchiusi in un sacchetto anch'esso in plastica
 l'occorrente per i compiti del giorno
 calzini antiscivolo
 cappellino per il sole
 occhiali da sole
 telo da mare
 kit colori contenuto in astuccio di plastica opportunamente sanificato e
racchiuso in un sacchetto anch'esso in plastica
 gel igienizzante mani (facoltativo perché al Centro ne abbiamo in
abbondanza)
 anti-zanzare spray (per chi ne ha bisogno)
 un contenitore di plastica ermetico vuoto (della grandezza di circa un
portamerende)
E' VIETATO PORTARE DA CASA:
 giochi o oggetti diversi da quelli indicati
 asciugamano personale per le mani
NON SARA' POSSIBILE LASCIARE NULLA AL CENTRO. Lo zaino andrà ripreso a
fine giornata e riportato il giorno successivo per agevolare le procedure di
sanificazione.
NON POTREMO FORNIRE PASTI IN ALCUN MODO AI VOSTRI FIGLI
(assicuratevi di aver messo la tutto!)
Consigliamo di mandare i bambini vestiti con abiti semplici, pratici e comodi,
dato che faremo attività “sporchevoli” e staremo all'aperto il più possibile – presso il
giardino della scuola materna “Anna Frank” - viale del lavoro, nei pressi dei nostri
locali. Vi consigliamo scarpe possibilmente chiuse, pantaloni leggeri anche per le
bambine, e un golfino da mettere se ce ne sarà bisogno. Per chi deciderà di
svolgere i compiti al centro estivo, a richiesta dei genitori, le educatrici
prepareranno il programma dei compiti per tutta l'estate tenendo conto delle
vacanze di famiglia.
DOVE e QUANDO
I nostri centri estivi sono attivi dal 15 giugno al 15 settembre 2020.
L'appuntamento per l'ingresso è presso i nostri locali in Via Ancona 37 a Jesi – lato
PORTA VERDE a destra dell'edificio (quindi NON il nostro consueto ingresso). Per
ulteriori dettagli rimandiamo al punto TRIAGE del presente regolamento.
Tuttavia:

 la data di fine potrà variare in base alle decisioni rispetto alla riapertura delle scuole
stabilite dalla Regione Marche e/o dal Governo Italiano
 è prevista la chiusura improvvisa in qualunque momento in base alle
ordinanze emesse dalla Regione Marche e/o dal Governo Italiano

ORARI
MEZZA GIORNATA 1: dalle 08.00 alle 12.30
MEZZA GIORNATA 2: dalle 13.30 alle 18.00
INTERA GIORNATA: dalle 08.00 alle 18.00

TRIAGE E MODALITA' DI ACCESSO ALLA STRUTTURA
Onde evitare assembramenti, l'organizzazione del centro prevede le seguenti
modalità:
INGRESSO
 Con ogni famiglia verrà stabilito un orario di arrivo che verrà scaglionato tra le
07.30 e le 09.00 (per il turno della mattina) e dalle 13.30 alle 14.30 (per il
turno del pomeriggio) a gruppi di 3 ogni 10/15 minuti. Se l'orario concordato
non verrà rispettato, l'accesso verrà posticipato alla fine (intorno alle ore 9
per il turno della mattina e alle 14:30 per il turno del pomeriggio) o in un altro
orario congruo ad evitare assembramenti e comunicato dalle educatrici. Non
sarà in alcun modo possibile per i genitori o gli adulti accompagnatori
essere ricevuti se si presentano ad un orario diverso da quello stabilito.
 Il bambino ed un solo adulto accompagnatore verranno accolti fuori dalla
struttura o in un punto coperto in caso di pioggia (ingresso lato destro porta
verde) ove verrà effettuato il triage. Per i bambini disabili con problemi motori
l'ingresso sarà dalla parte dell'ascensore (ingresso principale).
 Il primo giorno di accesso di ogni settimana l'adulto accompagnatore
riporterà l'autocertificazione consegnata al momento dell'iscrizione
debitamente compilata e firmata.
 Al momento del triage si provvederà a registrare l'orario di ingresso del/la
minore, verrà misurata la temperatura corporea sia al minore sia all'adulto
accompagnatore con un termo-scanner, dopodiché il bambino verrà
accompagnato dal genitore all'ingresso del centro. A questo punto il bambino
saluterà il genitore. Gli adulti NON possono in alcun modo accedere ai locali
al chiuso in cui si svolgono le attività con i bambini.
 I bambini che hanno già compiuto i 6 anni di età, prima di avvicinarsi al
triage, dovranno già indossare correttamente la loro mascherina.
 In caso di ritorno di un bambino in precedenza assente per malattia, al
momento del triage verrà richiesto al genitore anche il certificato del pediatra
comprovante lo stato di salute del minore e la possibilità di essere riammesso
in una comunità più allargata.
USCITA – suonare il campanello all'altezza del parcheggio.
 Il momento dell'uscita verrà scaglionato tra le 12.00 e le 13.00 (per il turno
della mattina) e le 17.30 e le 18.30 (per il turno del pomeriggio) a gruppi da 3
ogni 10/15 minuti.
 Il bambino/a dopo aver ripreso tutte le sue cose personali e igienizzato le
mani, verrà accompagnato da un educatore presso il genitore che lo
attenderà all'esterno della struttura passando per l'ingresso principale (lato
ascensore).
 A questo punto l’educatore registrerà l’orario di uscita sul registro delle
presenze giornaliere.
NON SARANNO AMMESSI INGRESSI ED USCITE SE NON SONO RISPETTATE
TUTTE LE INDICAZIONI SOPRA ESPOSTE.

CHI SONO GLI EDUCATORI E NUMERO DI BAMBINI ACCOLTI
I bambini sono seguiti dal personale ordinario del Centro di Aggregazione Lo
Spazio Incantato. Quest'anno abbiamo previsto la possibilità di accogliere con noi
dei volontari per supportarci negli adempimenti e nelle procedure atte al
contenimento della pandemia. Tutto il personale presente sarà formato attraverso
specifici corsi organizzati dalla Cooperativa.
I destinatari del Centro estivo saranno i bambini e le bambine nati tra il 2006 e il 2015 per
quanto riguarda i bambini che hanno già frequentato il nostro centro in passato (i genitori
dei bambini nati nel 2016 che ci conoscono già possono contattarci telefonicamente
perché valuteremo insieme la possibilità di iscrizione). Per i bambini e le bambine che non
sono mai venuti il requisito di ammissione legato all'età è dal 2006 al 2012. Questa scelta
è dettata dal fatto che quest'anno è impossibile gestire in alcuni casi il distanziamento
fisico soprattutto al momento dell’accoglienza ove il distacco con l’adulto accompagnatore
potrebbe costituire un momento di fragilità del bambino e richiedere un contenimento fisico
oltre che affettivo di un educatore che la normativa ci vieta di fare in maniera adeguata.
In considerazione della necessità di garantire il distanziamento fisico di almeno un metro
previsto dalle linee guida nazionali, nonché consentire l'eventuale tracciamento di
potenziali casi di contagio, il centro estivo prevede la formazione di 3 gruppi la mattina e
almeno 2 di pomeriggio secondo il rapporto numerico consentito che è il seguente:
 da 3 a 5 anni: rapporto 1 educatore ogni 5 bambini;
 dai 6 agli 11 anni: rapporto 1 educatore ogni 7 bambini;
 dai 12 ai 17 anni: rapporto 1 educatore ogni 10 ragazzi;
 bambini con disabilità: rapporto 1:1.

Ogni turno di centro estivo verrà attivato SOLO se settimanalmente:
 per la mattina si raggiungerà il numero di bambini tale da formare 3
gruppi completi
 per il pomeriggio si raggiungerà il numero di bambini tale da formare 2
gruppi completi
I gruppi di bambini/e e ragazzi/e saranno omogenei e accompagnati da un'educatrice/ore
di riferimento che rimarrà fisso per tutta la durata settimanale del turno prescelto. Non sarà
possibile per i gruppi interagire tra di loro e con l'educatrice/ore diversa/o rispetto a
quella/o del proprio gruppo per la settimana.

MODALITA' DI ISCRIZIONE
L'accesso al servizio da parte dei minori avverrà mediante iscrizione e dopo che il genitore
o il tutore abbiano letto e firmato il regolamento del centro estivo allegato alla newsletter di
presentazione recapitata ai contatti presenti nel database e agli interessati che ne faranno
richiesta.
Per inoltrare la richiesta di iscrizione abbiamo previsto 3 periodi in quanto, qualora le
richieste dell'utenza saranno superiori alla ricettività autorizzata per questo Centro Estivo
(sia per ciascun turno sia per ciascuna settimana) dovrà essere redatta una graduatoria di
accesso secondo i criteri di seguito indicati e conseguentemente alla compilazione della
Scheda di Pre-iscrizione allegato al presente Regolamento.
CRITERI DI PRECEDENZA DELLA GRADUATORIA IN ORDINE DI PRIORITA'
1. ai bambini disabili è riservato 1 posto per ciascuno gruppo
2. famiglie in situazione di comprovata fragilità (segnalate dai servizi socio-sanitari)
3. famiglia monogenitoriale che non beneficia di sostegni quali: NASPI, CIGO,
indennità di mobilità, congedo parentale e senza un qualsiasi sostegno esterno

4. famiglia con entrambi i genitori lavoratori che non beneficiano di sostegni quali:
NASPI, CIGO, indennità di mobilità, congedo parentale e senza un qualsiasi
sostegno esterno
5. famiglie con almeno un genitore con lavoro part-time
6. tutte le altre famiglie
A parità di condizioni verrà data la precedenza alle famiglie che frequentano il CAG Lo
Spazio Incantato durante l'anno.
SCAGLIONI PER LE ISCRIZIONI
E' possibile iscriversi sin dal primo scaglione per tutta l'estate compilando il file “PreIscrizione 1”. Ogni volta che riapriremo le iscrizioni verrà chiesta conferma a chi aveva in
precedenza prenotato un determinato periodo in maniera tale da verificare i posti
disponibili. A partire dallo Scaglione 2 sarà possibile iscriversi solo alle settimane rimaste
libere – verranno indicati i posti disponibili nel file di Pre-iscrizione per ogni settimana. Se
qualche settimana dovesse già essere completa verrà aperta la graduatoria per la lista di
attesa.
SCAGLIONE 1 (da giugno a tutta l'estate)
 invio file “Pre-Iscrizione 1” dal 5 all'8 giugno
 elaborazione e comunicazione graduatoria in data 9 giugno.
SCAGLIONE 2 (da luglio a tutta l'estate)
 invio file “Pre-iscrizione 2” dal 12 al 16 giugno
 elaborazione e comunicazione graduatoria dal 19 al 22 giugno.
SCAGLIONE 3 (da agosto a tutta l'estate)
 invio file “Pre-iscrizione 3” dall'11 al 15 luglio
 elaborazione e comunicazione graduatoria dal 18 al 22 luglio.
SCAGLIONE 4 (settembre)
 invio file “Pre-iscrizione 4” dall'10 al 14 agosto
 elaborazione e comunicazione graduatoria dal 17 al 21 agosto.

La graduatoria comunicata conterrà anche la lista di attesa in caso di disdetta. Sarà
sempre possibile richiedere la disponibilità di turni e settimane durante tutta l'estate,
ma il posto verrà assegnato solo dopo il completamento della graduatoria e della
lista di attesa.
Successivamente alla comunicazione della disponibilità del posto, si può
completare l'iscrizione concordando un appuntamento con la segreteria. In
questa occasione si dovrà:
 consegnare il file “Scheda di iscrizione”;
 versare il pagamento anticipato secondo quanto stabilito alla sezione
TARIFFE E PAGAMENTI del presente Regolamento;
 ritirare il file “Autocertificazione”;
 consegnare una copia del presente regolamento debitamente firmata.
Si ricorda che l'accesso ai locali della cooperativa è su appuntamento e richiede il
rispetto della normativa vigente per il contenimento dell'emergenza COVID-19 .

TARIFFE E PAGAMENTI
Il Centro Estivo “Lo Spazio Incantato d'Estate” prevede una tariffa unica per ogni
mezza giornata di frequenza al centro pari a 130 euro settimanali. Nel caso
riuscissimo ad attivare turni dell'intera giornata, il costo settimanale sarà pari a 250
euro. La quota di assicurazione per chi non l'avesse già versata prima della
chiusura del centro per la pandemia nel mese di marzo 2020 è di 10 euro (ed è
valida fino a tutto l'anno 2020).
Quest'anno NON ci sarà possibile:
 effettuare sconti fratelli: ciascun bambino anche appartenente allo stesso
nucleo familiare pagherà l'intero;
 effettuare sconti frequenza: indipendentemente dal numero di settimane
frequentate il costo settimanale rimane invariato;
 effettuare tariffe giornaliere: anche chi frequenterà meno di 5 giorni
settimanali dovrà pagare la tariffa settimanale per intero;
 effettuare tariffe diverse per meno ore di permanenza: ad esempio, se ho
scelto il turno dalle 13:30 alle 18:00 ma vengo a ritirare mio figlio alle 16:00 la
tariffa rimane sempre di 130 euro settimanali;
 effettuare rimborsi della quota versata in caso di disdetta per qualsiasi motivo
SE non siamo in grado di sostituire il posto prenotato.
A differenza degli anni passati NON sono previste caparre o acconti, né dilazioni di
pagamento. Ciascuna settimana va regolata IN ANTICIPO in contanti, tramite POS
o via Bonifico bancario (in questo caso l'iscrizione avviene SOLO ad accredito del
bonifico per cui chi vuole pagare con questa forma dovrà farlo per tempo).
Quando versare? La quota settimanale va versata secondo il seguente calendario:
SETTIMANA DI FREQUENZA

SALDO ENTRO IL

Settimana 15 – 19 giugno

'12

Settimana 22 – 26 giugno

'17 giugno

Settimana 29 giugno – 3 luglio

'24 giugno

Settimana 6 – 10 luglio

'1 luglio

Settimana 13 – 17 luglio

'8 luglio

Settimana 20 – 24 luglio

'15 luglio

Settimana 27 – 31 luglio

'22 luglio

Settimana 3 – 7 agosto

'29 luglio

Settimana 10 – 14 agosto

'5 agosto

Settimana 17 – 21 agosto

'12 agosto

Settimana 24 – 28 agosto

'19 agosto

Settimana 31 agosto – 04 settembre

'26 agosto

Settimana
settembre

giugno (per questa settimana sarà
possibile effettuare il pagamento anche il giorno
15 giugno al momento del Triage – SOLO in
contanti in quanto lo scontrino fiscale sarà
emesso precedentemente al vostro arrivo)

7 – 11 settembre e 14/15 '2 settembre

Se le date del saldo della settimana di frequenza non saranno rispettate,
verrà cancellata la prenotazione e inserito il primo nome utile in graduatoria.
POTREMMO:
 restituirvi la quota relativa alle giornate non frequentate in caso di chiusura
improvvisa in qualunque momento in base alle ordinanze emesse dalla Regione
Marche e/o dal Governo Italiano;
 consigliarvi rispetto alle modalità di richiesta del bonus baby-sitter riconvertito per i
centri estivi
Vi informiamo inoltre che – con la prossima dichiarazione dei redditi – è prevista una
detrazione fiscale pari a 57 euro a figlio (cioè il 19% su un massimo di 300 euro). Questa
agevolazione spetta alle famiglie fino a 36.000 euro di reddito. Stiamo monitorando la
situazione bonus, incentivi e sgravi che è in continua evoluzione e vi aggiorneremo in caso
di novità. Chiaramente siamo disponibili a produrre tutta la documentazione necessaria
per farvi accedere a queste modalità di sostegno e a quelle eventualmente messe in
campo dai vostri datori di lavoro. Chiedete e faremo quanto possibile.

COME CONTATTARCI
Prima dell'avvio dei Centri Estivi:
 telefonicamente allo 0731.214861 dalle 9:30 alle 18:00 – dal lunedì al
venerdì
 via mail all'indirizzo info@lospazioincantato.it
Dopo l'avvio dei Centri Estivi:
 per informazioni relative alle iscrizioni SOLO tramite mail all'indirizzo
info@lospazioincantato.it lasciando i vostri recapiti. Sarete ricontattati dalla
segreteria il prima possibile
 per informazioni o comunicazioni urgenti relative ai bambini frequentanti è
possibile telefonare allo 0731.214861 durante l'orario dei Centri Estivi
 per ogni altra comunicazione relativa ai bambini frequentanti è possibile
inviare un messaggio whatsapp al numero che vi forniremo il primo giorno di
frequenza

Luogo e data

firma per accettazione

_____________________

____________________________

