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LUGLIO – AGOSTO 2014 PROGETTO ESTATE - BAMBINI

Estate al mare
COMUNE DI FANO MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO

l servizio  apre alle 7,45 e fino
alle 8,30 vengono accolti i bam-
bini e le bambine.

La prima colazione deve essere
consumata a casa.

Le educatrici non si assumono  re-
sponsabilità alcuna nei riguardi di og-
getti personali:

⇒ collanine

⇒ braccialetti

⇒ giochi   portati da casa.
Chi, in casi eccezionali, avesse ne-

cessità di arrivare dopo le 8,30 dovrà
comunicarlo, anche telefonicamente,
entro tale termine,  poiché  alle 8.45 si
va al mare con le educatrici.

In caso di un eventuale, eccezio-
nale, ritardo i genitori dovranno accom-
pagnare i propri figli direttamente in
spiaggia.

lle ore 12,00 si pranza.
I genitori di coloro che se-
guono diete particolari devo-

no comunicarlo preventivamente al
competente ufficio del Settore Servizi
Educativi (servizio refezione dott.sa
peroni tel. 0721-887712) ed al momento
dell'arrivo alle educatrici.

alle 13,00  alle 14,00 si gioca
liberamente mentre, a turno,
chi ne ha bisogno, va in ba-

gno per prepararsi al riposo pomeridiano
oppure all'uscita qualora i genitori inten-
dano ritirare i propri figli tra le 13,30 e le
14,15, purché le educatrici siano state
preavvisate.

alle 13,00, circa, e fino alle
15.30, i bambini riposano.
Alle 15.30, concluso il riposo,

si fa merenda.

preferibile vestirsi in modo
pratico e funzionale, tale da
poter partecipare libera-

mente ad ogni tipo di attività.

opportuno che lo zainetto
contenga i seguenti indu-
menti personali:

• Un cambio completo anche di bian-
cheria intima;

• Costume, asciugamano, ciabattine o
sandali ed un cappello, per le attività
in piscina e al mare

• Un bicchiere

• I braccioli per il bagno
E’ bene scrivere il nome e cognome
sugli indumenti.

i esce tra le 16, 00 e le
16,30;

Chi volesse ritirare il bambino
prima dell’orario stabilito deve preav-
visare le insegnanti.

opo 4 giorni consecutivi di
assenza ingiustificata,
l’utente sarà considerato

rinunciatario e, senza rimborso, so-
stituito con il primo dei non inseriti.

⇒ Le educatrici non possono som-
ministrare farmaci di alcun genere,
salvo quanto regolato dalla nota
del MIUR prot.2312 del
25/11/2005.

⇒ se qualcuno dovesse avere la feb-
bre l’educatrice telefona subito alla
famiglia che dovrà prontamente
venire a ritirare la bambina o il
bambino.

⇒ La riammissione potrà avvenire
anche il giorno seguente con certi-
ficato medico attestante la guari-
gione.

⇒ In caso di sospetta malattia infet-
tiva le insegnanti allontaneranno il
bambino dalla comunità.

       Attenzione:
La sede del centro estivo è presso la

Scuola dell’Infanzia “P.Manfrini”

Via Della Marina Tel. 0721 803438

Periodo di apertura del servizio:

dal 07 luglio al 08 agosto 2014
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come mi vesto?

si torna a casa  ....

normativa sanitaria

organizzazione generale


