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Regolamento Centri Estivi MUSME 2021
Le adesioni sono considerate valide solo dopo il versamento delle quote di iscrizione, entro il martedì precedente il giorno di inizio della
settimana di attività prescelta.
L’attivazione delle attività è subordinata al numero minimo di adesioni presenti. La retta di
frequenza sarà rimborsata in caso di assenza dell’iscritto per l’intero periodo a fronte di malattia certiﬁcata o di gravi e documentate
esigenze familiari non prevedibili, avvisando obbligatoriamente la
segreteria tramite e-mail almeno 8 giorni prima dell’inizio del periodo prenotato.
Il Gestore ha la possibilità di sospendere o non accettare i soggetti che non rispettino il regolamento e abbiano comportamenti lesivi,
anche nel linguaggio, nei confronti degli altri soggetti partecipanti,
compreso il personale di servizio. L’ente organizzatore non risponde in caso di furto di oggetti.
Si accettano solamente bambini/e, che riescono a tenersi puliti nei bisogni ﬁsiologici.
Ciascun bambino dovrà essere accompagnato la mattina (alle ore 8.30 o 9.00, a seconda del gruppo di appartenenza) da un genitore (o
da un responsabile da questi espressamente delegato) presso lo specifico ingresso (che verrà precisato dall’organizzazione con una
comunicazione antecedente l’inizio della settimana di attività). L’accompagnatore dovrà attendere l’orario previsto di inizio dell’attività,
o il momento di effettivo ingresso del bambino nella struttura, evitando di creare assembramenti con gli altri componenti del gruppo e i
relativi accompagnatori. Non potrà delegare sul momento altre persone alla sorveglianza del bambino. In fase di accesso verrà misurata
la temperatura corporea del bambino e quella dell’accompagnatore e fatto compilare quotidianamente un modulo di
autocertificazione, nel quale si esplicitare lo stato di buona salute, di non essere affetto da corona virus e di non essere stati a contatto
con persone infette.
Qualora si rilevasse una temperatura superiore ai 37.2 gradi nel bambino o nell’accompagnatore sarà negato l’accesso presso la
struttura al minore. Non sarà previsto in questo caso il rimborso parziale o totale della quota di iscrizione. La struttura rimarrà in
contatto con l’interessato che sarà tenuto a dichiarare il parere del proprio medico curante in vista di tutelare gli altri soggetti
componenti del gruppo.
In fase d’accesso sarà richiesto ai bambini il possesso della mascherina da indossare negli ambienti chiusi, salvo aggiornamento delle
disposizioni regionali, e l’utilizzo di gel disinfettante.
In caso di ritardo nell’accesso, qualora il bambino e l’accompagnatore arrivassero in fase di ingresso di un altro gruppo, dovranno
attendere il termine delle procedure per poi chiedere di poter essere ammessi alla struttura. In questa fase subentrerà la figura
dell’educatore di supporto o jolly per evitare che l’educatore si allontani dal suo gruppo di riferimento.
Al termine della giornata (alle ore 16.00 o 16.30, a seconda del gruppo di appartenenza) gli accompagnatori saranno invitati a
presentarsi di fronte alla zona preposta qualche minuto prima dell’orario previsto per il termine delle attività, in modo da facilitare le
operazioni di uscita, rendendole rapide e puntuali.
Oltre al termine previsto per le attività, la struttura non si assume alcuna responsabilità sui minori.
Qualora emergesse, in fase di iscrizione, da parte delle famiglie l’esigenza di avere un servizio di pedibus, verranno istituiti uno o due
gruppi con ritrovo presso Porta Ponte Corvo. Nei punti di ritrovo l’educatore svolgerà le medesime azioni previste presso la struttura e
accompagnerà personalmente i bambini in via San Francesco.
I genitori e gli accompagnatori sono tenuti a rispettare le stesse norme elencate in precedenza.
Per il momento del pranzo è richiesto quotidianamente alle famiglie di dotare l’iscritto delle posate.
Il sottoscritto, esercente la patria potestà, dichiara di aver preso visione del contenuto del
regolamento e di accettare e rispettare incondizionatamente quanto sopra descritto, escludendo
Palazzo della Salute s.r.l., ente gestore del MUSME, da qualsiasi rivalsa legale.
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