REGOLE DA SAPERE PER IL CENTRO ESTIVO
“Peter Pan e l’Isola del GiocoSport”

– PISCINA MONSELICE –
Ricordando che il centro estivo deve essere un momento di divertimento, gioia, vacanza ma
anche di apprendimento, invitiamo i genitori ed i bambini ad osservare alcune regole
fondamentali per il funzionamento dello stesso.
Al momento dell’arrivo del mattino o del pomeriggio sarà obbligatorio fermarsi in
segreteria per il controllo della temperatura corporea del bambino/ragazzo.
Ricordiamo che in caso di temperatura maggiore di 37.5°C non sarà consentito l’accesso al
Centro Estivo.
IMPORTANTE
È obbligatorio comunicare in segreteria entro il sabato precedente la presenza
del bambino per la settimana successiva ai centri estivi.
Non saranno ammessi bambini che verranno portati il lunedì senza aver avvisato in
quanto il Centro Estivo sarà a posti limitati

ORARI DI ACCOGLIENZA E RITIRO BAMBINI
ENTRATA
USCITA

MATTINA
07:30 – 08:30
12:30 – 13:00

POMERIGGIO
13:30 – 14:00
17:30 – 18.00

Invitiamo a rispettare tali orari per permettere il corretto e regolare svolgimento delle attività ed
evitare disagi all’intero gruppo.
Arrivi in ritardo non saranno ammessi alla giornata per motivi di sicurezza
Se si desidera ritirare i bambini al di fuori degli orari prestabiliti si dovrà comunicarlo alla
segreteria e provvedere autonomamente al loro ritiro e vestizione.

ORARIO ATTIVITÀ GIORNALIERE
MATTINA
07:30 – 08:30
08:30 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 12:00
12:30 – 13:00
12:30 – 14:00
13:30 – 14:00
14:00 – 15:30
15:30 – 17:00
17:00 – 17:30
17:30 – 18:00

ATTIVITÀ
Accoglienza
Attività ludico-sportive e merenda
Corso nuoto / attività acquatiche
Giochi in piscina / attività
Uscita mezza giornata
Pranzo e relax
Accoglienza pomeriggio
Attività ludico sportive
Giochi in acqua / attività
Merenda
Uscita

COSE UTILI DA SAPERE
Scrivere il nome dei propri figli sul vestiario, zaino, borse frigo, ecc. per evitarne lo
smarrimento e/o facilitarne il recupero;
All’ingresso portare i bambini con il costume sotto gli abiti;
Kit: zainetto con cuffia, occhialini, accappatoio, crema solare, cappellino, ciabatte, costume di
ricambio, un cambio completo (pantaloncini, maglia, canotta, mutande), libri compiti e
mascherina di ricambio;
Borsa frigo: merenda, acqua, bibite, ghiaccetti ed eventuale pranzo.
Date pochi soldi e solo se i vostri bimbi ne conoscono il valore;
All’uscita controllate se negli zainetti dei bambini c’è tutto.
Invitiamo sia i genitori che i bambini/ragazzi a prendere visione del nuovo Regolamento
COVID-19 della Piscina di Monselice.
Il pranzo quest’anno sarà esclusivamente al sacco e senza la possibilità di scaldare il pasto,
questa decisione è stata presa esclusivamente per evitare eventuali contaminazioni.
Tutte le attività motorie, sport, laboratori sono obbligatori, ovvero, tranne eccezionali casi,
tutti i bambini devono partecipare alle attività proposte. Invitiamo i genitori a passare questo
messaggio ai bambini.
In caso di comportamenti non consoni al regolamento interno (parolacce, litigi o altri
comportamenti scorretti, non osservanza del Regolamento COVID-19) da parte dei bambini, gli
animatori adotteranno richiami e punizioni (es. non andranno in piscina, faranno più compiti,
ecc.); nei casi più gravi verranno chiamati i genitori fino ad arrivare all’allontanamento del
bambino se non rispetterà le regole. Tali decisioni vengono adottate solo ed esclusivamente per
mantenere un ambiente armonioso e tranquillo.
Il materiale utilizzato durante le attività verrà sanificato dal personale dopo ogni utilizzo.
I bambini che si fermeranno al pomeriggio, solo dal mese di luglio, sono invitati a portare i
libri per fare i compiti delle vacanze.
Per tutto ciò che non è scritto in questo regolamento vige il regolamento interno della
piscina.

INVITIAMO TUTTI A RISPETTARE QUESTE SEMPLICI REGOLE
PER PASSARE UN’ESTATE DIVERTENTE E SPENSIERATA
GRAZIE E BUON

DIVERTIMENTO

_Lo Staff di Animazione_

