
Regolamento attività estiva Hakuna Matata-

attività organizzate da Parrocchia ed Istituto Comprensivo di  Traversetolo

Premessa: L’Istituto Comprensivo e la Parrocchia di Traversetolo, in collaborazione tra loro
e con con alcune figure che hanno arricchito l’offerta formativa durante l’anno, organizzano
un servizio di attività estive per il mese di giugno per bambine e bambini, ragazzi e ragazze,
dai 6 ai 13 anni. Le attività si svolgeranno a decorrere dal 7 giugno fino al 25 giugno 2021,
per 3 diverse settimane di attività, dalle 8 alle 16, da lunedì a venerdì.
La collaborazione nasce dall’intento di unire le forze per garantire al numero maggiore
possibile di bambini e ragazzi un’occasione di socializzazione, gioco e apprendimento in
piena sicurezza e alle famiglie un buon servizio di supporto soprattutto per chi torna a
lavorare avendo già speso ferie e permessi a causa delle chiusure legate alla pandemia.

1. Le attività si svolgeranno in diversi luoghi di Traversetolo e frazioni e ciascuna delle
realtà promotrici si responsabilizza di quanto organizzato direttamente. I punti fissi di
attività saranno: Spazio Parrocchiale di Traversetolo, Scuola Primaria e Secondaria,
Spazio Parrocchiale e circolo La Fontana di Bannone, Oasi di Cronovilla. Vi saranno
poi attività in esterno (piscina di San Polo, Escursioni in ambiente, ecc.).

2. Le attività propongono esperienze con focus su sport, animazione, cultura,
espressività artistica, ambiente, sempre in chiave ludica, col fine di promuovere la
crescita individuale, lo sviluppo delle competenze motorie, della creatività,
dell’autonomia, della capacità di socializzazione ed il divertimento. L’esperienza
personale si inserisce nell’obiettivo collettivo di promuovere gli apprendimenti in
modo non formale, di tutelare l’ambiente naturale in cui viviamo e promuovere stili di
vita sani.

3. I bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze partecipanti saranno suddivisi in gruppi
di età omogenee, fino ad un massimo di 12 per gruppo. I gruppi saranno stabili
durante la settimana, in modo da costituire una bolla chiusa negli eventuali
tracciamenti e richiesta di isolamento fiduciario o quarantena da parte di Ausl. Vi sarà
un educatore/trice di riferimento per ogni gruppo, affiancato/a da volontari, giovani o
adulti del paese, che si mettono al servizio della comunità.

4. In ogni caso sarà richiesto di rispettare le disposizioni anti-contagio in vigore, con
particolare riguardo all’ uso dei dispositivi di protezione individuale, igiene delle mani,
distanziamento. Ai frequentanti verranno forniti quotidianamente mascherina
chirurgica e gel. Tutto il personale è formato sui rischi e procedure anti-COVID.

5. Il programma di ogni settimana prevede un'uscita-escursione in ambiente, una
giornata in piscina, e tre giornate di attività nel luogo prescelto. I bambini, le bambine,
i ragazzi e le ragazze partecipanti saranno accompagnati/e dalle famiglie nei luoghi
di ritrovo fissati, e raccolti/e negli stessi. Dalla prima media, con dichiarazione scritta
delle famiglie, vi può essere l’entrata/uscita autonoma. I programmi dettagliati delle
attività verranno messi a disposizione delle famiglie settimana per settimana e
potranno subire variazioni in base al meteo.

6. Per ogni centro sarà presente un responsabile delle attività, a cui i familiari potranno
rivolgersi all’ingresso e all’uscita per informazioni inerenti i contenuti, l’organizzazione
e lo svolgimento del programma. Non sarà ammesso ai familiari, viste le disposizioni
vigenti,  accedere ai luoghi di attività. In ogni caso, al momento dell’iscrizione,
saranno rilasciati recapiti mail e telefonici a cui rivolgersi in caso di necessità.
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ISCRIZIONE:

1. Le iscrizioni si potranno effettuare tra il 17 ed il 28 maggio, in due modalità: presso
l’oratorio parrocchiale nei giorni 18-21-25-28 maggio (orario 16-20, su
appuntamento per evitare assembramenti), per chi voglia presentare domanda
cartacea e pagare la quota in contanti; si verrà contattati via mail per l’appuntamento
oppure segreteria scolastica: da lunedì a venerdì dalle 7,30 alle 14; sabato su
appuntamento.Per appuntamento tel 0521-842527 pric819001@istruzione.it
seguendo le istruzioni che verranno pubblicate sul sito della scuola:
https://ictraversetolo.edu.it/ per chi volesse effettuare la procedura di pagamento
online.

2. Per effettuare l’iscrizione occorre compilare la scheda d’iscrizione e versare la quota
corrispondente. Le quote in contanti potranno essere versate soltanto presso
l’oratorio parrocchiale nelle date indicate, mentre le istruzioni per il pagamento online
verranno pubblicate sul sito della scuola.

3. La quota settimanale è di 50€ e comprende la partecipazione a tutte le attività, 4
pasti, un’uscita settimanale con pranzo al sacco portato da casa, trasporti, DPI.

4. Si possono richiedere una o più settimane e sarà possibile il rinnovo settimanale,
subordinato alla disponibilità dei posti. Verrà data la precedenza a chi non abbia
ancora partecipato a nessuna settimana.

5. E’ previsto uno sconto famiglia in caso di più fratelli iscritti contemporaneamente
(prima quota intera, restanti a 40 €).

6. L’obiettivo dell’esperienza estiva è quello di permettere a tutte le famiglie che lo
desiderino o che lo necessitino di far frequentare i propri figli/e, quindi in caso di
difficoltà economiche familiari (a qualsiasi titolo), è possibile inoltrare richiesta di
gratuità o di riduzione in via riservata agli indirizzi dirigente@ictraversetolo.edu.it o
grestparrocchiatrave@gmail.com

7. La quota delle famiglie non permette la copertura completa dei costi, quindi gli
organizzatori dovranno cercare alcune donazioni o finanziamenti, per poter
assicurare tutte le esperienze previste. Se qualche famiglia o ente o ditta è in
condizione di supportare l’esperienza, andrà a beneficio di tutti/e.

8. Nel caso in cui l’iscritto/a non possa partecipare avendo versato regolare quota di
iscrizione, è previsto il rimborso del 70% se la comunicazione avverrà prima
dell’inizio della settimana e per comprovati motivi di necessità .

9. La famiglia è tenuta a segnalare nel modulo di iscrizione:
- eventuali allergie;
- terapie farmacologiche in atto;
- la presenza di patologie croniche o stagionali;
- le persone autorizzate a riprendere il figlio/a all’uscita.

ORARI- ACCESSI- PASTI:
1. Gli orari di ingresso (8-8,30) e di uscita (15,30-16) saranno organizzati nei

meccanismi di accesso per limitare qualsiasi pericolo di assembramento;
l’accoglienza sarà effettuata in spazi dedicati e opportunamente segnalati all’utenza.
Verrà indicato settimanalmente il programma delle attività di ogni gruppo ed i luoghi
di consegna e ritiro dei partecipanti. Le normative vigenti vietano gli accessi di

mailto:pric819001@istruzione.it
https://ictraversetolo.edu.it/
mailto:dirigente@ictraversetolo.edu.it
mailto:grestparrocchiatrave@gmail.com


Regolamento attività estiva Hakuna Matata-

attività organizzate da Parrocchia ed Istituto Comprensivo di  Traversetolo

familiari o accompagnatori all’interno delle strutture e pertanto i bambini accederanno
accompagnati dagli operatori.

2. I ritardi all'ingresso e all’uscita e le assenze dovranno essere segnalati al
responsabile.

3. Non è autorizzato l’uso di dispositivi digitali, se non per esigenze personali,
autorizzate dall’organizzazione. Si declina ogni responsabilità riguardo oggetti di
valore o denaro personale.

4. I pasti vengono preparati da personale e in ambienti in possesso dei requisiti di legge
per il controllo dell’igiene alimentare e dei locali (HACCP). Sarà possibile indicare
scelte alimentari in base ad esigenze religiose, culturali o sanitarie.

5. Gli spazi interni e gli oggetti saranno quotidianamente sanificati con apposito
disinfettante.


