CENTRI ESTIVI SCUOLA MATERNA “MARIA IMMACOLATA” TORREBELVICINO
E-STATE A SCUOLA…..FINALMENTE INSIEME
GIORNATA TIPO:
8.00/9.00 ENTRATA
9.00 INIZIO ATTIVITA’
11.30PRANZO
12.30/13.00 PRIMA USCITA
13.00 RIPOSINO
15.00/1600 USCITA
Le entrate e le uscite saranno scaglionate come da indicazioni del modulo iscrizione







TRIAGE: Prima dell’ingresso al centro estivo verrà misurata la temperatura al bambino e al suo
accompagnatore: se la temperatura sarà uguale o superiore a 37,5° sia per il bambino che per
l’accompagnatore il bimbo non potrà entrare e dovrà NECESSARIAMENTE tornare a casa.
All’ingresso il bambino dovrà disinfettare le mani e togliere le scarpe all’interno potrà utilizzare
antiscivolo o scarpe pulite solo per l’interno.
N.B.=ALL’INTERNO DELLA SCUOLA POTRANNO ACCEDERE SOLO I BAMBINI L’ACCOGLIENZA
VERRA’ FATTA NEL PORTICO ESTERNO DELLA SCUOLA
La MASCHERINA è obbligatoria al momento dell’ingresso e dell’uscita da parte
dell’accompagnatore e del bambino qualora avesse già compiuto 6 anni.
I bambini saranno divisi in MICRO GRUPPI di 5 bambini (7 nel caso di 6 anni di età) e una
educatrice. I gruppi saranno AUTONOMI e lavoreranno in completa autonomia dagli altri
(formazione di una piccola famiglia) e rimarranno gli stessi per tutto il periodo di frequenza.
Le attività verranno fatte il più possibile all’aria aperta in spazi delimitati e circoscritti per ogni
gruppo.
COSA PORTARE…

 ZAINETTO/SACCHETTINO con 5 cambi ognuno dentro un sacchettino di plastica
 Cappellino per il sole
 Lenzuolino e cuscino in un sacchettino di plastica (PER TUTTI ANCHE I GRANDI POTRANNO FARE IL
RIPOSINO)
 Fazzoletti di carta
 Antiscivolo (5 paia una per giorno) o scarpe PULITE da utilizzare solo all’ interno
 BORRACCIA PERSONALE (CON NOME E possibilmente con TAPPO NON STACCABILE)
 NO BAVAGLIA O ASCIUGAMANO si utilizzeranno specifiche salviette di carta usa e getta
 NO GIOCHI PORTATI DA CASA.
Ogni venerdì la biancheria lettino e gli antiscivolo verranno mandati a casa per essere lavati.
In base alle LINEE DI INDIRIZZO DELLA REGIONE VENETO (Par.8)
“Il vestiario utilizzato dai minori dovrà essere lavato dai genitori quotidianamente ad una
temperatura maggiore di 60° “.
N.B. TUTTO DOVRA’ ESSERE ETICHETTATO CON NOME E COGNOME DEL BAMBINO

