CENTRO ESTIVO
UN’ESTATE…STORICA
Tra valorosi cavalieri e incantevoli principesse
dal 3 al 28 agosto
presso il MUSEO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA

NOTE INFORMATIVE
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
●

●

●
●

L’iscrizione va consegnata con i relativi allegati presso il Comune di Borgoricco (viale
Europa, 10 Borgoricco) nei seguenti giorni e orari:
▪ Sabato 27 luglio ore 10.00-12.00
▪ Mercoledì 1 luglio ore 16.00- 18.00
▪ Sabato 4 luglio ore 10.00-12.00
▪ Mercoledì 8 luglio ore 16.00-18.00
L’iscrizione dovrà essere corredata da:
▪ Modulo compilato delle autorizzazioni (v. retro della richiesta)
▪ Ricevuta di versamento
Scadenza iscrizioni mercoledì 8 luglio 2020
Sarà possibile consegnare la richiesta di iscrizione con i relativi allegati via mail all’indirizzo:
info@heredia.it

MODALITA’ DI VERSAMENTO:
●

IN CONTANTI presso il Museo della Centuriazione Romana nei seguenti giorni e orari:
▪ Sabato 27 luglio ore 10.00-12.00
▪ Mercoledì 1 luglio ore 16.00- 18.00
▪ Sabato 4 luglio ore 10.00-12.00
▪ Mercoledì 8 luglio ore 16.00-18.00

●

BONIFICO BANCARIO: Banca Padovana Credito Cooperativo Agenzia Borgoricco, IBAN
IT42 W083 2762 3900 0000 0221 453 Causale: “CENTRO ESTIVO-nome e cognome
bambino/a”.

ALTRE ISTRUZIONI IMPORTANTI:
●
●
●
●
●

Durante le attività non sono ammessi giochi, cellulari e altri oggetti non essenziali allo
svolgimento delle attività proposte.
Durante i laboratori ci si può sporcare.
Eventuali problematiche relative ad allergie e/o assunzioni di medicinali (terapie in atto)
devono essere debitamente segnalate.
L’Associazione incaricata si riserva di richiamare chiunque si comporti in modo scorretto o
manifesti un comportamento pericoloso per sé e per gli altri.
Quest’anno per ridurre il rischio di contagio COVID-19 sarà necessario seguire i criteri e le
misure preventive previste dalla regione pertanto:
 Sarà garantita una zona di accoglienza oltre la quale non sarà consentito l’accesso
ai genitori e agli accompagnatori. Nella zona di accoglienza saranno messi a
disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica, sarà prevista la rilevazione
quotidiana della temperatura corporea per tutti gli operatori, i bambini e i
genitori/accompagnatori. In caso di T >37.2 °C, sia del bambino che del









genitori/accompagnatore, non sarà possibile accogliere il bambino. Gli
accompagnatori non dovranno essere persone con più di 60 anni. Per evitare
situazione di assembramento durante l’arrivo e l’uscita, in collaborazione con i
genitori, provvederemo a organizzare dei turni, che agevolino le singole esigenze. La
mascherina di protezione delle vie aeree è obbligatoria per i bambini sopra i 6 anni di
età e consigliata per tutti gli altri. Si chiede ai genitori, oltre a fornire ai bambini una
mascherina, di mettere due paia di calzini antiscivolo e per i più piccoli di fornire anche
delle lenzuola pulite per il sonnellino pomeridiano.
Il materiale per i laboratori sarà fornito singolarmente ad ogni bambino evitando la
spartizione di colori da barattoli condivisi; quando si dovrà dipingere con colori a
tempera si utilizzeranno tovaglie, piatti e bicchieri usa e getta per facilitare la pulizia
periodica dell’ambiente di laboratorio. Le operazioni di pulizia approfondita dei
materiali saranno svolte frequentemente, specialmente nelle superfici più toccate,
con un detergente neutro. Ad ogni cambio di attività sarà previsto il lavaggio delle
mani e la pulizia profonda delle attrezzature e degli oggetti utilizzati.
Sarà garantita una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente
neutro e disinfezione. La sala mensa sarà giornalmente igienizzata, i pasti (come lo
scorso anno) saranno sigillati e quest’anno si provvederà a distanziare maggiormente
i posti e fornire anche l’acqua in bottigliette singole.
I servizi igienici saranno puliti ad ogni utilizzo.
Non sarà usato il condizionatore e l’ambiente, fortunatamente dotato di ampie
finestre, sarà periodicamente arieggiato.
Gli operatori saranno muniti di mascherina e guanti, gli ambienti saranno igienizzati
giornalmente. Tutto il personale sarà formato sui temi della prevenzione di COVID19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle
misure di igiene e sanificazione.

Purtroppo per rendere possibile il rispetto delle normative ci vediamo costretti a imporre un limite di
posti inferiore rispetto agli scorsi anni.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
Associazione Culturale HerediA viale Europa 12, Borgoricco (PD)
E mail: info@heredia.it - Web: www.heredia.it - Tel: 345 4418830

