
Domanda di iscrizione :  Nuovamente insieme Comune di Solaroro 2021

I sottoscritti (madre)_____________________C.F. ______________________________________

(padre)___________________________ C.F. ________________________________     genitori di

_______________________________ C.F._____________________ nato a __________________ 

il ______________  e residente a _____________________in Via _________________  n._______

Telefono__________________________

Iscrivono il proprio figlio/a al seguente turno di centro estivo:

◻ prima settimana: dal 21 giugno 25 giugno
◻ seconda settimana: dal 28 giugno al 2 luglio
◻ terza settimana: dal 5 al 9 luglio  
◻ quarta settimana: dal 12 al 16 luglio
◻ quinta settimana: dal 19 al 23 luglio
 ◻  :  26  30 sesta settimana dal al luglio

con modalità:

◻ TEMPO PIENO                  ◻ TEMPO PARZIALE dalle 7,30 alle 12,30 oppure dalle 13 alle 18
                                          No pasto, no merenda

Il costo di ogni singolo pasto comprensivo di una merenda è di € 6,50 al giorno

Orario campo dalle   7,30   alle 1  8  .00   (gruppi di 15/20 bambini)  

Quote:Tempo Pieno: € 95,00 pasti inclusi
Tempo Parziale: € 55,00 no pasto,

Al momento dell’iscrizione è necessario indicare le settimane alle quali si intende partecipare.  

Alla nostra conferma delle settimane che verranno attivate è necessario effettuare il bonifico completo a saldo di tutte le
settimane scelte per avere la certezza del posto. 

Le settimane sopra indicate verranno attivate con un numero minimo di 15 bambini iscritti.

Le iscrizioni si effettuano inviando tutta la documentazione allegata al seguente indirizzo, dove potete scrivere 
anche per avere ulteriori informazioni.
estivosolarolo2020@gmail.com



INFORMAZIONI IMPORTANTI

Criteri di ammissione al centro estivo
Nel caso di domande superiori alla ricettività, saranno tenuti in considerazione alcuni criteri di priorità per 
l'accesso al servizio:

1. entrambi i genitori lavoratori (è richiesta certificazione del datore di lavoro) o genitore lavoratore in 
caso di famiglie monoparentali, residenti a Solarolo o frequentanti le scuole di Solarolo

2. uno dei due genitori lavoratore, residente a Solarolo o frequentante le scuole di Solarolo
3. impossibilità di accedere al lavoro in smart working
4. il prezzo indicato è valido solamente per i residenti di Solarolo e i frequentanti la scuola di Solarolo

Pagamento

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul C/C della banca Crédite Agricole       
IBAN IT87F0623023800000030791128 con causale:
Iscrizione Centro estivo Solarolo, nome e cognome del bambino – periodo

Cosa portare
E' obbligatorio avere: mascherina, gel disinfettante, piccolo asciugamano personale, tappetino o telo per 
attività ginniche, astuccio, zaino con compiti, cappellino, crema solare, spray antizanzare, un cambio.

Ulteriori informazioni
La  Cooperativa  garantisce  la  massima  sicurezza  in  merito  alle  condizioni  di  igiene,  disinfezione  e
prevenzione secondo le normative vigenti Covid–19.

● verranno privilegiate le attività all'aperto;
● gli spazi chiusi saranno frequentemente areati e sanificati  così come gli eventuali ausili utilizzati per

le varie attività;
● i bagni verranno sanificati ad ogni utilizzo;
● sarà presente un responsabile con ruolo di coordinatore in possesso dei titoli richiesti;
● saranno formati gruppi di 15/20 bambini  seguiti da educatori qualificati, tali gruppi manterranno il

distanziamento richiesto dalle norme vigenti in materia al fine di consentire l'eventuale tracciamento
di potenziali casi di contagio;

● tutti gli educatori sono in possesso dei requisiti nazionali in materia di Covid–19 avendo seguito il
corso specifico promosso dall'Asl di Imola;

● tutto il personale e gli utenti compresi avranno l'obbligo di indossare la mascherina  in tutti i casi  nei
quali non sia possibile mantenere il distanziamento;

● particolare attenzione verrà posta alla sanificazione delle mani ad ogni cambio di attività e prima del
consumo di ogni pasto;

● in caso di comparsa di sintomi durante la frequenza al centro estivo per bambini e operatori che
possano far rientrare il caso nei criteri di caso sospetto positivo al Covid-19, l'ente gestore provvede
all'isolamento  immediato del  caso  sospetto e  ad  informare immediatamente  il  medico  curante  e
qualora si trattasse di un minore anche i famigliari;

● i punti di accoglienza del centro estivo saranno all'esterno, per evitare che gli adulti accompagnatori
entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attività;

● gli ingressi e le uscite saranno scaglionati onde evitare assembramento nelle aree interessate , al tal
proposito gli orari di  entrata e di uscita dei bambini varieranno a seconda del gruppo nel quale il
bambino è inserito.a preferenza oraria che si cercherà di rispettare per quanto possibile;

● nel  punto  di  accoglienza  verrà  effettuato il  triage  con misurazione della  temperatura  con termo
scanner, qualora la temperatura sarà superiore a 37,5° non sarà possibile l'accesso al centro, inoltre
sarà presente gel idroalcolico per l'igienizzazione delle mani del bambino prima dell'entrata nella
struttura;

● prima di riconsegnare il bambino alla famiglia si richiederà nuovamente l'igienizzazione delle mani.
     


