
 

                                                  

Soc. Mondo Delfino Coop. Soc.  – Iscrizione Albo Soc. Coop. A186793 
Sede Legale: Via Roma, 45/2 31044 Montebelluna (Tv) 

info@mondodelfino.it – mondodelfino@legalmail.it - P.IVA 04178970267  
1 

 

Progettazione ed erogazione di servizi ludico-ricreativi  
ed erogazione di servizi museali COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE 

REGOLAMENTO 
CENTRI ESTIVI PER MINORI PRESSO LE SCUOLE DEL COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE  

RIVOLTI AI BAMBINI/RAGAZZI DAI 6 AI 14 ANNI  
 ANNO 2021 

  
Modalità di accoglienza e riconsegna dei bambini 

● I minori possono accedere alla struttura con un accompagnatore per volta, preferibilmente sempre lo stesso. A tutela dei soggetti più 
deboli, è preferibile che gli accompagnatori non abbiano più di 60 anni. 

● Sono predisposte aree di accoglienza/commiato differenziate in modo tale da evitare assembramenti e segnalate con appositi riferimenti 
le distanze da rispettare; tali aree saranno adeguatamente pulite dopo ogni turno d’ingresso e d’uscita, con particolare attenzione alla 
disinfezione delle superfici toccate con maggior frequenza. 

● Viene garantita la presenza di una soluzione idroalcolica, segnalata da apposite indicazioni, per l’igiene delle mani. 
● Vengono predisposte fasce orarie differenziate e specifiche sia per l’entrata che per l’uscita dal centro estivo per ogni gruppo, in modo 

tale da evitare assembramenti tra bambini e accompagnatori; in merito a tali specifiche, vi verrà data indicazione prima dell’inizio del 
centro estivo. 
 

Per quanto riguarda gli accompagnatori: 
● non è consentito loro l’accesso alla struttura ad eccezione che per l’area accoglienza/commiato; 
● devono evitare assembramenti negli spazi esterni (inclusi piazzale o parcheggio antistante); 
● devono sempre essere muniti di mascherina correttamente posizionata; 
● devono lavarsi le mani con soluzione idroalcolica all’ingresso dell’area di accoglienza/commiato, e comunque prima di procedere ad 

entrare in contatto con qualsiasi superficie o oggetto; 
● è prevista la rilevazione quotidiana della temperatura corporea all’ingresso e all’uscita a tutti i genitori/accompagnatori contestualmente 

a quella del minore: in caso di temperatura ≥ 37,5°C del genitore/accompagnatore, il bambino e il genitore verranno immediatamente 
allontanati dalla struttura e invitati a rivolgersi al proprio Medico Curante. 
 

Cos’è consentito portare all’interno del Centro Estivo: 
L’introduzione di materiali all’interno del Centro Estivo è limitata ai seguenti beni, contenuti in uno zainetto/sacca con nome del bambino/ragazzo: 

 Eventuale cambio d’abiti e cappellino 
 Merenda e borraccia ad uso esclusivamente personale 
 una bustina per riporre la mascherina da portare sempre con sé quando non indossata (la mascherina deve essere cambiata ogni giorno). 
 eventuali farmaci solo se opportunamente segnalati al momento dell’iscrizione o con successive integrazioni 

Prima dell’inizio del centro estivo si comunica a ciascuna famiglia l’area di accoglienza/commiato presso cui viene disposta la rilevazione della 
temperatura del minore e dell’accompagnatore. In caso di temperatura ≥ 37,5°C il minore non può accedere alla struttura e il genitore deve 
contattare il proprio Pediatra di Libera Scelta o il Medico di Medicina Generale.  
Si invitano i genitori e il personale al mantenere monitorate le condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare durante il corso del Centro 
Estivo, e di provvedere alla puntuale comunicazione nel caso di manifestazione di sintomi riconducibili al Covid-19. 
Il lavaggio delle mani del minore viene effettuato al suo arrivo con l’aiuto, se necessario, del personale del servizio non appena sarà lasciato 
dall’accompagnatore, ad ogni cambio attività, dopo l’utilizzo dei servizi igienici e prima dell’eventuale pasto, ed infine all’uscita dalla struttura prima 
di essere riconsegnato all’accompagnatore. 
È vietato portare giochi o altri oggetti da casa. 
 
Modalità di relazione e informazione dei genitori 
Tutte le comunicazioni, non urgenti, con i genitori dei partecipanti possono essere gestite tramite mail. Per le sole comunicazioni di massima 
urgenza, viene messo a disposizione il contatto telefonico del coordinatore del centro, che è tenuto a rispondere esclusivamente durante l’orario 
di apertura del centro estivo.  

● mail: serviziludicoricreativi@mondodelfino.it 
● numero per le emergenze: 333-4308117 (durante l’orario di apertura del centro estivo) 

 
Durata del centro estivo: giorni e orari di apertura 
Il Centro Estivo si svolgerà per 6 settimane complessive, dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 12:30, dal 21 giugno al 30 luglio presso la Scuola 
Primaria C. Ambrosetto e segue il calendario indicativo così suddiviso: 

 7:30 – 8:00 Accoglienza scaglionata con triage 
 8.:00 – 9:00 Attività di risveglio muscolare (bans, balletti, ecc…) 
 9:00 – 10:30 attività ludico-ricreative e laboratoriali 
 10:30-11:00 Merenda 
 11:00-12:00 attività ludico-ricreative 
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Progettazione ed erogazione di servizi ludico-ricreativi  
ed erogazione di servizi museali COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE 

 12:00 – 12:30 Uscita scaglionata  
 

Rimborso delle quote  
Sono previsti rimborsi solo per assenze superiori a due settimane, previa richiesta scritta accompagnata da certificazione medica. Nei casi in cui la 
mancata frequenza sia dovuta a ragioni non certificate da medico, non è previsto il rimborso. 
In caso di interruzione del servizio dovuto a causa non imputabile a Società Mondo Delfino, la quota non verrà restituita. 
 
Personale: numero e caratteristiche del personale, rapporto numerico animatore/bambini, modalità di gestione delle sostituzioni, percorso di 
formazione previsto 
La Società Mondo Delfino dispone di operatori adeguatamente formati, con un’ampia e comprovata esperienza, nello specifico, la composizione 
del team verrà definita in accordo con l’ente privilegiando gli operatori del territorio e tenendo conto dell'elemento “esperienza” maturata nel 
servizio oltre che dei titoli di studio di ciascun candidato.  
Nell’ottica della Società Mondo Delfino di dare massima continuità e stabilità al servizio, è stato individuato n. 1 coordinatore responsabile oltre 
ad un numero congruo di animatori che saranno impiegati continuativamente e stabilmente presso il servizio a loro assegnato fino alla fine del 
centro estivo per minimizzare il rischio epidemiologico. 
Il numero di animatori verrà definito una volta accertato il numero delle frequenze. 
Il personale incaricato svolge il proprio lavoro in modo collegiale e secondo il metodo del lavoro di gruppo. Sono garantiti momenti di incontro, 
sostenibili anche in videoconferenza, per analizzare insieme punti di forza sui quali puntare e punti di debolezza sui quali intervenire per rendere 
ottimale il servizio reso. 
 
Prospetto attività del Centro Estivo  
Bambini e ragazzi saranno coinvolti in attività laboratoriali e in giochi all’aria aperta; il tema scelto per l’edizione 2021 è “Il giro del mondo in 7 
settimane – fantasia in viaggio”. Un’estate con Mondo Delfino per un viaggio fantastico intorno al mondo, alla scoperta delle curiosità degli angoli 
più remoti della terra, sulle orme di Phileas Fogg e del suo fedelissimo Passepartout! 
Ogni settimana si apre con una città simbolo che sarà la chiave di tutta la settimana e permetterà poi di approfondire lo stato e/o il continente di 
appartenenza, sviluppando le diverse attività così suddivise: 

 Fase iniziale di ACCOGLIENZA e introduzione al tema. 
 PASSAPORTO DEL VIAGGIATORE: ogni bambino all’inizio di questo percorso creerà il proprio passaporto dove potrà annotare o 

disegnare, di settimana in settimana, tutto ciò che lo ha colpito, quanto ha scoperto, quello che ha imparato da ciascun viaggio 
sviluppando le proprie capacità di espressione linguistica ma anche creativa. 

 PERSONAGGIO DELLA SETTIMANA: in ciascuna città, ogni fascia d’età avrà un personaggio chiave del passato o del presente, incontrato 
da Mr. Fogg che introdurrà le diverse attività e i diversi punti di vista per indagare la mèta di ciascuna tappa. 

 Attività manipolativa: TOCCA, SCOPRI E IMPARA creare un piccolo oggetto da portare a casa legato al tema settimanale trattato. 
 Laboratorio SPERIMENTANDO: semplici esperimenti e per spiegare concetti storici, archeologici, scientifici e tecnologici alla base di 

azioni quotidiane che aiutano i bambini e i ragazzi a guardare con occhi diversi i monumenti simbolo, le opere d’arte, le caratteristiche 
tipiche della mèta settimanale. 

 Laboratori sportivi e di movimento, GRANDI GIOCHI: giochi a squadre, staffette, gare a punteggio, giochi d'acqua, giochi a circuito e 
molti altri che riportano giochi tipici di ogni città o di ogni area esplorata 

 
 
Data: ___/___/______ Firma Padre __________________ 
 
   Firma Madre __________________ 


