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INFORMAZIONI UTILI E REGOLAMENTO 

CENTRO ESTIVO RAGAZZI 2020 – BONDANELLO e SANT’ANDREA 

 

Il Centro Estivo Ragazzi 2020 (3 settimane dal 15 giugno al 3 luglio) prevede l’accoglienza dei 

bambini/ragazzi dalle h. 7:30 alle h 8:30 del mattino, in una delle due diverse sedi che verranno indicate ai 

genitori a seconda del gruppo che accoglierà il figlio/a; ogni attività strutturata inizierà alle h. 8:30. 

TRIAGE IN ACCOGLIENZA 

Tutti i bambini/ragazzi (sia delle elementari che delle medie) devono essere accompagnati da un adulto e 

- dovranno registrarsi dopo aver consegnato ogni lunedì il modulo “autocertificazione covid19” firmato 

dai genitori e attestante, in sostanza, la mancanza nei figli di sintomi presenti o passati compatibili con 

l’infezione da coronavirus; 

- avranno l’obbligo di indossare la mascherina e pulirsi le mani con l'idrogel igienizzante che verrà 

fornito dall’organizzazione; 

- i bimbi delle elementari potranno arrivare anche non accompagnati dal genitore, ma da un altro adulto 

di riferimento, dotato di modulo “delega” (e ogni lunedì del modulo “autocertificazione covid19”), 

pena l’impossibilità di accedere al Centro Ragazzi. 

-    i bimbi delle medie potranno arrivare anche in autonomia previa compilazione e consegna del modulo  

“autorizzazione uscita autonoma”, tranne il lunedì che dovranno essere accompagnati dal genitore o da 

un altro adulto di riferimento, dotato di modulo “delega” (oltre al modulo “autocertificazione 

covid19”) 

TRIAGE IN USCITA 

Il termine delle attività è previsto per le h.12:30, da tale orario e fino alle 13:00 i bambini/ragazzi potranno 

uscire: 

➢ i minorenni frequentanti la scuola primaria (dalla 1° alla 5°) verranno prelevati sempre da un adulto 

maggiorenne il cui nominativo, se non potrà essere il genitore, verrà comunicato all’organizzazione 

prima dell’inizio della frequenza previa compilazione e consegna del modulo “delega”; 

➢ i ragazzi di prima e seconda media, nel medesimo arco di tempo, potranno uscire in autonomia previa 

compilazione e consegna del modulo “autorizzazione uscita autonoma”. 

 

 

 



GITE 

Il Centro Ragazzi si attiverà per riuscire a realizzare (meteo permettendo) qualche camminata in parchi di 

Castel Maggiore e/o biciclettate nel Comune di Castel Maggiore e/o in zone limitrofe. 

Il programma delle uscite verrà comunicato preventivamente sul sito della parrocchia: www.upcm.it. 

 

COSA PORTARE E COSA NON PORTARE. 

È necessario che i bambini /ragazzi portino con sé ogni giorno in uno zainetto: 

- una mascherina di ricambio (da utilizzare solo all’occorrenza); 

- un contenitore per bevande (bottiglietta di plastica e/o una borraccia) con sopra l’indicazione del 

nome: saranno utilizzate, nel corso della mattinata e, se necessario, riempite con acqua proveniente 

dalle fontanelle accessibili nei luoghi di gioco, con attenzione al rispetto delle precauzioni necessarie. 

- una merenda che verrà consumata a metà mattina; 

- un piccolo marsupio nel quale riporre la propria mascherina nei momenti nei quali sarà consentito non 

averla (es. attività fisica in spazi aperti e merenda); ciò consentirà una maggior garanzia di igiene a 

tutela del minore stesso e del gruppo. 

 

E’ necessario che i bambini /ragazzi lascino a casa tutti quegli strumenti elettronici (es.MP3, MP4, I-pod, 

tablet e simili … ) che non aiutano né lo stare insieme né lo svolgimento al meglio delle attività proposte. 

Consigliamo di non portare il telefonino cellulare; nel caso però vi sia la necessità per qualche ragazzo di 

averlo con sé, dovrà obbligatoriamente tenerlo spento nello zainetto durante tutta la giornata.  

Precisiamo fin da ora per l’organizzazione sarà impossibile garantire la custodia di quanto i bambini/ragazzi 

avranno nel loro zaino e, pertanto, non risponderà di alcuno smarrimento e/o danneggiamento dovesse 

accadere. 

 

 

CONTATTI 

Per ogni necessità i genitori possono chiamare i responsabili del Centro estivo al numero: 

Segreteria: 051 6321661 (da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 12.30) 

 

http://www.upcm.it/

