REGOLAMENTO
Il SUMMER TIME è il campo estivo organizzato dall’APS Animata…Mente.

Location
Il SUMMER TIME verrà effettuato presso i locali di ANIMATA…MENTE in via Romana 49, a Capannori, con la
possibilità di sfruttare anche lo spazio alberato, presente sul lato opposto della strada.

Partecipanti
Potranno partecipare al SUMMER TIME tutti i bambini dai 4 agli 11 anni compiuti. Per i bambini che non hanno
ancora frequentato la scuola dell’obbligo si richiede che abbiano frequentato almeno un anno di asilo.

Orari e tempo di apertura
Il SUMMER TIME sarà attivo dal lunedì al venerdì, con inizio da lunedì 13 Giugno, fino al 31 Agosto.
• Per l’utenza, avrà come orari di apertura dalle 07:30 alle 17.30.

Iscrizioni
•
•

Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito www.animatamentelucca.it.
Tale modulo dovrà essere compilato ed inviato via e-mail entro 2 giorni lavorativi dal giorno di inizio
della frequenza del bambino.
• Contestualmente all’iscrizione riceverete copia di questo regolamento. Firmando l’iscrizione, dichiarate
di aver preso di questo e di accettarlo in toto, sotto la vostra responsabilità, anche in nome e per conto
dell’altro genitore o altro soggetto esercente la potestà genitoriale.
• Senza la compilazione dell’iscrizione, il personale non potrà accettare il bambino.
• L’iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte e deve anche attestare con la buona salute del
bambino.
• L’iscrizione prevede anche la stipula di un patto di corresponsabilità tra il gestore del centro estivo e le
famiglie dei bambini iscritti per le misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali volti
al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.

Rette mensili o settimanali
•

Intera giornata:
• La quota giornaliera è di 20 euro.
• La quota settimanale è di 85 euro.
• La quota per due settimane consecutive è di 160 euro.
• La quota mensile (4 settimane consecutive) è di 300 euro.
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•

Mezza giornata:
• La quota giornaliera è di 15 euro.
• La quota settimanale è di 60 euro.

•
•

In caso di fratelli o sorelle, è previsto lo sconto del 5% dal secondo iscritto in poi.
In caso di assenza del bambino per un periodo prolungato, per motivi di salute e dietro certificato
medico, verrà resa il 50% della retta versata.
• Per periodo prolungato si intende 3 giorni per la quota settimanale, almeno 1 settimana per la quota
bisettimanale, almeno 2 settimane consecutive per la quota mensile.
• La quota deve essere pagata entro il primo giorno di frequenza dei bambini: modalità di pagamento
preferibili, sono attraverso pagamento elettronico (bancomat o carta di credito) o attraverso bonifico
bancario, può avvenire anche tramite contanti, nel momento di ingresso del bambino.
• I dati Iban per effettuare i bonifici sono i seguenti: Intestazione ANIMATA.....MENTE, Banca INTESA SAN
PAOLO, Codice IBAN IT90X0306909606100000167702 (CAUSALE: Nome e Cognome del/la bambino/a,
settimana di frequenza)

Assicurazioni
•

E’ stipulata polizza assicurativa con idonei massimali, per gli utenti, per il personale utilizzato e per tutte
le attività e le responsabilità inerenti l’esercizio delle attività relativa alla responsabilità civile per danni a
persone o a cose e agli infortuni.
• Per tale assicurazione è richiesto il contributo di 15 euro, da pagare entro il primo giorno di frequenza.

Accesso alla struttura – Operazioni di triage
•

Potranno accedere al SUMMERTIME solamente i bambini che non avranno sintomi influenzali, come
febbre (uguale o superiore a 37.5), tosse, raffreddore o difficoltà respiratorie.
• I genitori, o gli adulti accompagnatori, potranno accedere solamente all’ingresso della struttura.
• All’ingresso verrà misurata la temperatura corporea
• Adulto accompagnatore e bambino dovranno indossare la mascherina chirurgica se previsto dalle
norme di legge.
• Adulto accompagnatore e bambino appena entrati in struttura dovranno igienizzarsi le mani con
apposito gel.
• Il primo giorno di frequenza, è obbligatoria pagare la retta mensile o settimanale, come da disposizioni
alla voce “RETTE”, più la quota assicurativa.
• Se durante la giornata, il bambino accusa malessere, l’Associazione lo isolerà e chiamerà prontamente il
genitore, che dovrà tornare a riprenderlo.

Doveri degli iscritti
•
•
•

Gli iscritti devono seguire le norme igieniche e di sicurezza indicate dagli operatori.
L’uso della mascherina seguirà le regole imposte da legge.
Gli iscritti sono tenuti a utilizzare correttamente gli ambienti, il materiale, e a comportarsi in modo da
non arrecare danni al patrimonio della struttura.
• Gli iscritti devono mantenere, sempre e in qualsiasi momento, nei riguardi di tutti, un comportamento
corretto e pienamente responsabile, non danneggiare i servizi e le suppellettili, non imbrattare i muri etc.
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•

In caso di comportamento non rispettoso nei confronti dei compagni, del personale addetto o di luoghi
ed oggetti dell’Associazione, è facoltà di Animata…Mente non ammettere il bambino alla frequentazione del
SUMMER TIME.
• E’ vietato portare all’interno della struttura qualsiasi tipo di giocattolo personale.
• Nel caso il bambino porti ugualmente dei giocattoli all’interno della struttura il personale e il gestore del
servizio sono sollevati da ogni responsabilità per eventuali danni subiti da questi e si declina ogni
responsabilità riguardo lo smarrimento e/o danneggiamento di valori e oggetti personali introdotto dal
bambino all’interno dell’area.
• L’associazione Animata…Mente e il personale sono sollevati da ogni responsabilità per eventuali danni
subiti agli indumenti indossati dal bambino.

Attività
•

Le attività possono prevedere l’utilizzo di colori e materiali che possono sporcare e/o bagnare gli
indumenti; pertanto, si raccomanda un abbigliamento pratico e si consiglia di portare un cambio completo
oltre che ad un asciugamano e calzini antiscivolo. In caso questo non avvenga si declina il personale da ogni
responsabilità in merito a bambini riconsegnati con abiti bagnati e/o sporchi.
• Le ATTIVITA’ PROPOSTE saranno:
o ATTIVITA’ LUDICHE
o INSEGNAMENTO DELLE NORME IGIENICHE E DI SICUREZZA ATTRAVERSO ATTIVITA’ LUDICHE
o ATTIVITA’ CREATIVE
o ATTIVITA’ DIDATTICHE: Oltre che allo svolgimento dei compiti estivi, verranno fatti fare ai bimbi
alcune schede didattiche, adatte alla loro età.

Doveri del gestore – Pulizia e sanificazione
•

La pulizia e sanificazione dei materiali utilizzati verrà effettuata alla fine di ogni turno, con prodotti
appositi.
• E’ previsto il ricambio dell’aria all’interno della struttura, più volte durante la giornata, con l’apertura di
porte e finestre.
• Tutte le pulizie verranno annotate su apposito registro.

Gestione bambini con disabilità o provenienti da contesti familiari caratterizzati da fragilità
•

Si chiede la collaborazione della famiglia per individuare le figure che ruotano attorno al bimbo al fine di
creare una continuità. È opportuno, infatti, creare un lavoro di rete con le figure che interagiscono con
questi per condividere gli obiettivi e comprendere come poter creare un ambiente ottimale e strutturato in
relazione al caso specifico.

Pranzo e merende
•
•

La merenda è sempre al sacco. Nella giornata intera sono previste due merende.
Il pranzo potrà essere al sacco o ordinato tramite il servizio mensa. Il costo del servizio mensa sarà di
6,00 euro per ogni pasto ordinato.
• Il pagamento del pasto avverrà tramite l’acquisto dei buoni pasto.
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•

I buoni pasto sono una tessera prepagata. Con l’acquisto di una tessera si avranno 5 pasti a disposizione
da sfruttare all’occorrenza. Basterà apporre sulla tessera la data in cui si vuole usufruire del servizio mensa.
• Tale tessera avrà costo di 30,00€.
• I pasti andranno ordinati alla direzione di ANIMATAMENTE, mostrando la tessera la mattina
all’allaccettazione, entro e non oltre le ore 9.00. Questo darà modo agli operatori di ordinare in tempo i
pasti per l’ora del pranzo.
• Per le merende e i pranzi al sacco, i bambini dovranno avere con sé anche propri tovaglioli, posate,
borracce, ecc.
• La borraccia potrà essere riempita con l’acqua presente in struttura, in quanto potabile.
• Nel modulo di iscrizione, ad ogni modo, i genitori dovranno segnalare eventuali allergie o intolleranze
del proprio figlio.

Modalità di uscita
•

Per motivi di sicurezza il bambino verrà riconsegnato ai nominativi presenti sul modulo di iscrizione
(mostrando documento d’identità). E’ possibile delegare temporaneamente altre persone previa
comunicazione scritta e firmata dal genitore.
• I genitori, o gli adulti autorizzati a riprendere il bambino, potranno accedere solamente all’ingresso della
struttura.
• Prima di uscire dalla struttura i bambini si laveranno o igienizzeranno le mani.

Comunicazioni
•

Per comunicazioni urgenti il numero da chiamare è: 3451003262. Si ricorda che gli/le operatori/ici sono
impegnati/e nella gestione dei bambini. Si prega quindi di chiamare in caso di effettiva necessità.
• I dati personali vengono trattati come disposto dalla normativa vigente in materia di privacy.
• I numeri telefonici forniti saranno utilizzati per formare un gruppo Whatsapp in modo da facilitare le
comunicazioni tra i genitori e lo staff. E’ ovviamente possibile la cancellazione in caso di volontà contraria.
Future disposizioni nazionali, regionali o comunali volte a fronteggiare l’emergenza COVID-19
•

Con l’accettazione del presente regolamento, siete informati e consapevoli delle vigenti disposizioni,
nazionali e regionali, riguardanti misure volte a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19,
nonché della possibilità di eventuali future disposizioni nazionali e/o regionali che comportino
conseguenze sullo svolgimento del SUMMER TIME.

Data di compilazione ___/___/_____
(Firma per esteso del sottoscrittore)
Luogo ____________________
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