Cari genitori,
dato il momento più che delicato, con la presente vi chiediamo la massima collaborazione.
Vi esortiamo in primo luogo a sensibilizzare i vostri bambini rispetto alla situazione che stiamo vivendo e
alle limitazioni che purtroppo ci accompagneranno per tutta la stagione estiva.
Vi chiediamo inoltre di restare disponibili per ogni eventuale modifica del programma, dal momento in cui
nuove Ordinanze potrebbero variare le attuali normative.
Le novità proposte sono le seguenti:
- Tutti i bambini verranno suddivisi in piccoli gruppi, con un massimo di 10 per gruppo. Saranno divisi per
fasce d'età e per orario di uscita.
- Ci riserviamo di ospitare durante ogni settimana un numero massimo di 100 bambini, di cui 25 sotto i 6
anni. Sarà dunque possibile iscriversi online entro il sabato precedente a ogni settimana. Ci sarà comunque
la possibilità di iscrivere il proprio figlio il lunedì mattina qualora fossero rimasti posti liberi.
- Ogni bambino dovrà portare obbligatoriamente:
•

Mascherina (la mascherina sarà obbligatoria in tutti gli spazi interni per i bambini di età superiore
ai 6 anni, agli esterni NON sarà obbligatoria, ma si dovranno comunque rispettare le distanze di
sicurezza)

•

Bottiglietta o borraccia con l'acqua (possibilmente con il proprio nome)

•

Ricambio completo di vestiti (obbligatorio per tutte le età)

•

Crema solare

•

Merenda del mattino (SOLO frutta o cibi confezionati)

- L'entrata nella struttura avverrà dal cancello della scuola elementare, mentre l'uscita avverrà dal cancello
delle scuole medie. Vi saranno i riferimenti necessari per il rispetto della distanza di sicurezza.
- Ogni mattina, all'ingresso, sarà misurata la temperatura corporea dei bambini. Il bambino NON potrà
accedere alla scuola qualora la sua temperatura corporea fosse superiore ai 37,5°
- Purtroppo a causa della situazione attuale NON ci saranno gite
- Vi chiediamo di premurarvi di stampare e consegnare firmati il lunedì mattina tutti i moduli ricevuti al
momento dell'iscrizione
Per qualsiasi domanda o approfondimento potete contattare l'organizzatrice Sguazzin Martina Silvia al
numero 331 5224385
Firma per presa visione

_______________________________________

Il
sottoscritto
_______________________________________
genitore
o
tutore
di
_____________________________________________ acconsente all'uscita accompagnata del bambino
dalla struttura scolastica per recarsi al parco retrostante alla scuola (accanto al Tennis Club) e alla sezione
Polisportiva di Martignacco per partecipare alle attività proposte dal Centro Estivo.
Firma
___________________________________

