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PARROCCHIA DI SAN MARTINO 

Via Bertolotti, 11 

14010 Revigliasco d’Asti 
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COMUNE DI REVIGLIASCO D’ASTI 
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INFORMAZIONI PER I GENITORI DEI MINORI ISCRITTI AL CENTRO ESTIVO 2021 

 

Orari 
Dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00. Il turno pomeridiano inizia alle 14. Pranzo al sacco 

alle ore 12.30. 
Due mattinate a settimana (martedì e venerdì) saranno dedicate all’attività fisica a cura degli 

operatori dell’associazione “Movimento per tutti”. Nelle restanti mattinate e nei pomeriggi le 

attività saranno coordinate dall’operatrice della cooperativa “Jokko” con il supporto di personale 

volontario debitamente formato. 

 

Procedure di accesso all’area del Centro estivo 

L’accesso all’area del Centro estivo dovrà essere effettuato unicamente attraverso la scalinata che 

collega piazza Alfieri (dove sorgono il palazzo comunale e la chiesa e dove è possibile parcheggiare 

le macchine) a piazza Garons o da via Gardini (solo a piedi). Al fondo della scalinata verrà allestita 

la zona triage per le procedure di accoglienza: registrazione presenza, rilevamento temperatura 

corporea del minore, igienizzazione delle mani e presa in carico del minore da parte degli operatori. 

Genitori e/o altri accompagnatori non potranno accedere agli spazi dedicati alle attività del Centro 

estivo salvo qualora la loro presenza sia indispensabile al graduale inserimento dei minori da 3 a 5 

anni. In tal caso il loro ingresso verrà annotato in un apposito registro e sarà preceduto dal 

rilevamento della temperatura corporea e dalla corretta igienizzazione delle mani.   

L’area triage sarà operativa dalle 7.45 alle 8.45 e dalle 13.45 alle 14.30. 

 

Procedure di uscita dall’area del Centro estivo 

I genitori o i loro delegati (come indicato nel modulo di iscrizione) verranno a prendere i propri figli 

al termine delle attività passando sempre dalla scalinata o da via Gardini e si rivolgeranno agli 

operatori dell’area triage che saranno presenti dalle 12.15 alle 13.00 e dalle 17 alle 18. Comunicare 

eventuali esigenze di uscita in altri orari agli operatori del mattino o di inizio turno pomeridiano.  

 

Dispositivi di protezione individuale 

Tutti i minori dal sesto anno di età sono tenuti a indossare la mascherina (chirurgica o di comunità) 

che deve essere fornita dalla famiglia (si consiglia di metterne una di scorta nello zaino). Il Centro 

estivo metterà a disposizione il gel igienizzante. 

 

Suddivisione in gruppi 

Il primo giorno di frequenza del Centro estivo ogni minore verrà assegnato a un gruppo identificato 

con un colore, con locali e spazi all’aperto dedicati. Il gruppo sarà sempre lo stesso dal primo 

all’ultimo giorno di permanenza presso il Centro e non potrà mescolarsi con gli altri gruppi 

nemmeno all’aperto.  

 

Giustificazioni assenze e gestione insorgenza di sintomi da Covid 19 durante le ore di 

permanenza al Centro estivo 

Tutte le assenze, anche quelle programmate e comunicate in anticipo, dovranno essere giustificate 

con apposita autocertificazione dei genitori che escluda il nesso con sintomi Covid. La modulistica 

sarà fornita dagli operatori del Centro estivo. 
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Qualora il minore dovesse invece manifestare sintomi riconducibili al Covid durante le ore di 

permanenza al Centro estivo, scatterà un protocollo sanitario che prevede l’isolamento in apposito  

locale (stanza Covid) sorvegliato da un operatore formato per la gestione della problematica. Nel 

frattempo il Coordinatore (o persona da lui delegata) contatterà i genitori che saranno tenuti a 

ritirare il proprio figlio entro un tempo ragionevole e a contattare il medico di famiglia. La 

riammissione del minore al Centro estivo è condizionata alla presentazione di un’autocertificazione 

in cui i genitori dichiarano che, dopo aver seguito le procedure previste dalla normativa vigente, è 

stato dato parere medico favorevole alla ripresa delle attività (modulistica fornita dagli operatori del 

Centro estivo). 

 

Altre patologie o allergie.  

I genitori sono tenuti a mettere al corrente il Coordinatore di eventuali patologie o allergie tali da 

compromettere o limitare la partecipazione del proprio figlio a determinate attività, mentre si 

assumono ogni responsabilità circa eventuali reazioni allergiche di natura alimentare, essendo il 

cibo fornito da loro. Si ricorda inoltre che è fatto divieto agli operatori di somministrare farmaci.  

 

Cosa mettere nello zaino 

Mascherina di scorta, asciugamano, cambio (maglietta, pantaloni, slip), cappellino, spazzolino e 

dentifricio (per chi consuma il pasto in loco), crema protettiva, materiale per i compiti delle 

vacanze, colori (a matita e pennarello), fogli da disegno, forbicine da carta, pranzo (comprese 

posate, tovaglioli e tovaglietta americana), merenda per la mattina e il pomeriggio, lenzuolino per i 

bambini della scuola materna che necessitano del riposo pomeridiano. Borraccia personale (l’acqua 

è fornita dal Centro estivo). Non portare giocattoli personali. 

 

Pagamenti  

La quota di partecipazione viene versata, in contanti, all’inizio di ogni settimana di frequenza 

all’operatore preposto presso l’area triage. Si prega, per quanto possibile, di presentarsi con la cifra 

esatta.  

 

…E per finire… 

- ricordare ai bambini che, come a scuola, dovranno indossare la mascherina, mantenere la 

distanza di almeno un metro dai compagni di gruppo, non scambiarsi oggetti, cibo o 

bevande, igienizzarsi le mani e seguire le indicazioni del proprio animatore di riferimento; 

- mai oltrepassare l’area triage in assenza di operatori; 

- rispettare gli orari di apertura e di chiusura del Centro per consentire agli operatori di 

procedere ai preparativi di inizio giornata e all’igienizzazione dei locali al termine delle 

attività;  

- consultare regolarmente il sito del Comune di Revigliasco d’Asti per prendere visione di 

eventuali comunicazioni inerenti il Centro estivo. 

 

Grazie per la collaborazione! 

 

                                                                                                                 Paolo Maccario 

                                                                                                            (Coordinatore Centro estivo)  

                                                                                                                Tel: 3481361077 

e-mail: paolomaccario@yahoo.it 

 


