
REGOLE GENERALI DI ACCESSO E RITIRO DEI BAMBINI
1. Ingresso dalle ore 8 alle ore 8:40 presso la tettoia del parcheggio dove verrà effettuato il
triage (misura della temperatura, esame visivo, colloquio con gli accompagnatori) ed
igienizzazione delle mani con gel idralcolico
2. Indirizzamento dei più grandi e accompagnamento dei bambini più piccoli al proprio
gruppo. (NB: non è consentito l’accesso ai genitori agli spazi del centro invernale).
Ricordiamo che secondo le prescrizioni non verrà consentito l’accesso se la temperatura
corporea sarà superiore a 37,5°C o siano presenti sintomi influenzali.
3. il ritiro dei bambini potrà essere effettuato alle 12:30 per i part time o dalle 16:00 alle
16:30. ogni gruppo avrà un preciso punto di ritiro che verrà segnalato con appositi cartelli
4. al fine di evitare assembramenti e impiegare il minor tempo possibile per l’accesso e per il
ritiro vi raccomandiamo la massima puntualità!
5. nel caso di riscontro di febbre o sintomi influenzali l’interessato verrà isolato dal gruppo in
un luogo deputato e nel rispetto della privacy verrà contattato il medico curante
6. NB: gli zaini e tutti i materiali utili dovranno essere riportati a casa ogni giorno e tenuti
all’interno di un sacco di plastica durante la permanenza.

REGOLAMENTO GENERALE
● La quota è di

a) 50,00€ al giorno FULL TIME dalle 8:00 alle 16:00, con merende e pranzo
inclusi, ritiro entro le 16:30;

b) 35,00€ per l’orario part time dalle 8:00 alle 12:30  con merenda del mattino.
prezzi iva compresa. Riconosciamo uno sconto del 10% per medici, infermieri e
appartenenti alle forze dell’ordine

● l'iscrizione verrà considerata valida al momento del pagamento tramite carta di
credito o al versamento del saldo sul c.c. intestato a: Fattoria Centofiori- Banca San
Felice IBAN : IT 87E0565212900CC0100105043.

● Il primo giorno di frequenza del/la bambino/a bisogna consegnare:
> una copia della disposizione bancaria effettuata > la scheda sanitaria del/la
bambino/a iscritto/a > il patto di responsabilità reciproca gestore-genitori. NB: LA
MANCATA CONSEGNA DEI DOCUMENTI RICHIESTI IMPEDIRA' ALLO STAFF DI
ACCETTARE IL BAMBINO.

● 2) alla compilazione del modulo il vostro indirizzo email verrà inserito nella newsletter
del centro estivo e della fattoria, nostro strumento per tenervi aggiornati e partecipi
delle nostre attività.

● 3) sconsigliamo di portare al centro estivo giochi o altri oggetti non elencati nella lista
dei MATERIALI NECESSARI elencati sotto. Lo staff non si assume la responsabilità
per danneggiamenti e smarrimenti.

● 4) ci riserviamo il diritto di escludere e allontanare i partecipanti in caso di gravi
mancanze disciplinari .

● 5) Disdetta iscrizione: L’accettazione al ritiro dal centro estivo avverrà, e la quota già
pagata sarà rimborsata, SOLO dietro presentazione di certificato medico per malattia
o altra condizione di salute che non consente la frequenza. Non sarà possibile avere
la restituzione del servizio non fruito per assenze dovute a vacanza o altra
motivazione.

● 5) bis il ritiro dall’iscrizione senza valido motivo comporterà comunque la trattenuta
del 30% del saldo



● 6) TARIFFE con IVA al 5% inclusa: Giorno FULL TIME dalle 8 alle 16:00 (ritiro entro
le 16:30) 50,00€ con due merende e pranzo .

● 7) Le settimane verranno attivate con un numero minimo di 7 iscritti.
● 8) i dati relativi a intolleranze, allergie e cure farmacologiche possono essere

comunicati a personale medico in caso di ospedalizzazione.
● 9) Accettiamo bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni.
● 10) Nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo (7) necessario per

l'attiva zione delle singole giornate sarete avvisati con anticipo.

MATERIALI NECESSARI:
1) sacco di plastica grande e robusto per contenere gli zaini
2) zainetto grande
3) zainetto piccolo per contenere la borraccia
4) borraccia da almeno 1/2 litro
5) cambio completo
6) stivaletti
7) cappello invernale
8) crema solare
9) antizanzare
10) due mascherine
11) astuccio scolastico personale (con colori, forbici e colla)
12) quadernone per disegni
13) tappetino da ginnastica/telo mare/stuoia
14) giubbotto impermeabile con cappuccio

sconsigliamo di far portare dei giochi da casa lo staff non si assume nessuna responsabilità
per smarrimenti e danneggiamenti.

per i bimbi da 3 a 5 anni invece chiediamo questo supplemento:
● fazzolettini di carta (dentro lo zaino)
● salviettine umidificate
● 2 cambi ( 2 paia di mutandine, canottiera, calze, maglietta, pantaloni
● un asciugamano piccolo
● Un lenzuolino e un cuscino (facoltativo)per la nanna dei bimbi di 3 e 4 anni
NB: quest’anno non sarà possibile allontanare i piccoli dal gruppo per la nanna, dopo pranzo
verranno proposte attività tranquille per permettere ai piccoli di riposare sotto l’occhio
dell’operatore.
VI CONSIGLIAMO DI SCRIVERE IL NOME SU INDUMENTI E TUTTE LE COSE DEL
VOSTRO BAMBINO.

grazie per la vostra attenzione

CONTATTI
per qualsiasi comunicazione scrivete a centroestivo@fattoriacentofiori.it o telefonate
al 331 1329803

Lo Staff


