REGOLAMENTO Colibrì Summer Edition 2022

Istituto Sociale

Tutti i partecipanti sono tenuti ad osservare il presente regolamento, così come i visitatori, gli accompagnatori e i
rappresentanti autorizzati per i minori.
Il Colibrì Summer Edition si terrà presso l’Istituto Sociale di Torino nei locali della Scuola dell’Infanzia, nel parco e
nel Centro Sportivo e prevede turni settimanali dal 4 luglio al 29 luglio 2022.

PREMESSE
L’emergenza sanitaria dovuta al COVID 19 implica da parte della scuola l’adozione di particolari misure per
garantire un alto livello di sicurezza sanitaria, ottemperando alle linee guida predisposte. Affinché queste misure
siano realmente efficaci, è necessario che tutti le recepiscano e si impegnino a rispettarle.
Per questo motivo si informano fin da subito i partecipanti al Camp e le loro Famiglie che:
• l’accesso al Camp sarà monitorato per evitare assembramenti nelle zone di ingresso;
• ad ogni partecipante, al momento dell’ingresso, verrà eseguita la rilevazione della temperatura corporea; se la
rilevazione fosse uguale o superiore a 37,5°, non sarà consentita la partecipazione al Camp; sarà obbligatorio
per tutti usare il gel detergente mani;
• è vietato l’accesso ai locali a tutti i Genitori/accompagnatori, a meno di motivi di necessità e comunque previa
autorizzazione; la consegna e il ritiro dei partecipanti avverrà nei luoghi predefiniti e segnalati;
• tutto lo staff si sottoporrà ogni mattina alla rilevazione della temperatura e verrà dotato dei DPI;
• la numerosità dei gruppi viene stabilita in base all’età dei partecipanti e alle disposizioni di legge;
• la pausa pranzo si terrà nei locali della mensa e sarà organizzata in modo tale da garantire la sicurezza dei
partecipanti e il loro distanziamento;
• gli effetti personali dovranno essere riposti negli armadietti assegnati;
• tutte le attività proposte, siano esse didattiche o sportive, verranno organizzate in modo da mantenere il
distanziamento, evitare assembramenti e garantire lo standard di sicurezza;
• nel caso si rilevasse una persona sintomatica, si procederà all’isolamento in locale apposito, alla dotazione di
mascherina e all’immediato avviso alla Famiglia;
• nel caso in cui venga segnalata alla scuola la positività al Covid 19 di un partecipante al Camp, come da
disposizioni di legge sarà avvisato il dipartimento di prevenzione dell’Asl territoriale che è l’organo competente
per le decisioni in merito.
La violazione di queste regole comporterà la sospensione dell’iscrizione e quindi della partecipazione al Camp

1. – DESTINATARI DEL CAMP
Il Camp si rivolge ai bambini nati fra il 01/01/2016 e il 31/12/2018. E’ aperto anche ai nati nel 2019 ma che abbiano già
frequentato il primo anno della Scuola dell’Infanzia
2. – PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Camp estivo è riservata ai bambini in regola con la compilazione del modulo di adesione al Camp e
della documentazione necessaria specificata nel punto N°5. Il Colibrì Summer Edition è a numero chiuso; al
completamento dei posti disponibili (60/70 a settimana) è prevista l’accensione di una lista d’attesa, smaltita a seguito di
eventuali rinunce di chi è già iscritto.
3. - SERVIZIO DI SEGRETERIA
Durante il Camp la segreteria dell’Istituto sarà contattabile per richieste e necessità dalle 8:00 alle 13:00 e il mercoledì
dalle 13:30 alle 15:30. Al di fuori di questi orari, per necessità si può contattare il centralino della scuola (non oltre le
18:00).
4. - ANNULLAMENTO DEL CAMP
Qualora gli iscritti non raggiungano il numero minimo stabilito dall’Istituto, la direzione si riserva la facoltà di annullare
il Camp o uno dei turni settimanali, comunicandolo entro 5 giorni dall’inizio. Attualmente il contagio da Covid 19 è in
regressione, tuttavia un’eventuale crescita dei livelli di diffusione potrebbe influire sulla possibilità di organizzare il
Camp: a questo proposito, in caso di annullamento del Colibrì Summer Edition, le quote di iscrizione già versate
verranno restituite totalmente, o, in caso di annullamento in corso di svolgimento, per i giorni di cui non si è usufruito.

5. – ISCRIZIONI E DOCUMENTI
L’ iscrizione al Colibrì Summer Edition è personale. Tutti i moduli devono essere debitamente compilati e trasmessi via
mail a scuola.infanzia@istitutosociale.it; la quota di partecipazione deve essere versata per intero all’atto
dell’iscrizione. Le iscrizioni si aprono da mercoledì 16 marzo e si chiudono, salvo esaurimento posti, venerdì 10
giugno. Se un partecipante si ritira prima dell’inizio dell’attività verrà applicato il regolamento indicato al punto N°6.
I moduli e i documenti da consegnare al momento dell’iscrizione sono i seguenti:
- Modulo di iscrizione debitamente compilato e firmato
- Copia del bonifico
La mancanza di uno di questi documenti all’atto dell’iscrizione comporta l’impossibilità di conferma della stessa.

6. – PAGAMENTI E RINUNCE
La quota di partecipazione al camp è di 150 € a settimana. Sono previste quote ridotte in base al numero di settimane a
cui si intende aderire.

QUOTA DI ISCRIZIONE UNICA AL CAMP
5 euro per gli alunni del Sociale
10 euro per gli esterni
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(comprensiva di assicurazione, attività di laboratorio e sportive, pranzo e due merende)
1 settimana 150 euro
2 settimane 280 euro
3 settimane 380 euro
Mese intero 470 euro
PRE E POST CAMP
7:45-8:30
5 euro a settimana
16:30-18:00 5 euro a settimana
Un’eventuale rinuncia comunicata entro il 3 giugno comporterà la restituzione dell’intera quota versata; una
rinuncia comunicata entro l’inizio della settimana di frequenza comporterà una trattenuta di 50€; una rinuncia
comunicata ad attività iniziata comporterà la trattenuta dell’intera quota.
A fronte di disponibilità sarà possibile prolungare l’iscrizione al camp durante il suo svolgimento. La richiesta dovrà
pervenire entro il giovedì della settimana precedente e il costo della settimana aggiunta volta per volta sarà di 150 euro,
il costo delle settimane aggiunte sarà secondo tariffario (2 settimane= 280 euro; 3 settimane=380 euro).
Il mancato pagamento comporta la non attivazione dell’iscrizione, che verrà registrata solo al perfezionamento del
pagamento.
Il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario.

Indicare nella causale: nome e cognome dell’iscritto, Colibrì Summer Edition 2022.
Beneficiario: ISTITUTO SOCIALE DELLA COMPAGNIA DI GESÙ
Banca di appoggio: BIPER BANCA
IBAN: IT37V0538701009000042186236 SIA: 5T931 SWIFT BPMOIT22XXX
7. – ORARI
Per l’accompagnamento ed il ritiro dei bambini è possibile delegare un familiare o un conoscente: in quest’ultimo caso è
obbligatoria la delega scritta e copia del documento di identità.
Il Camp è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 16:30. L’accoglienza dei bambini avviene dalle ore 8:30 alle

ore 9:00, mentre possono essere ritirati dalle ore 16:15 alle ore 16:30. L’attività giornaliera inizia alle ore 9:00 e termina
alle ore 16:15.
È previsto un servizio pre camp 7:45-8:30 e post camp 16:30-18:00 su prenotazione (vedi scheda di iscrizione)
È possibile ritirare i bambini fuori orario. Tali eventualità devono comunque essere concordate anticipatamente con il
responsabile dell’attività e ricordate agli accompagnatori il giorno stesso.

8. - EQUIPAGGIAMENTO
I bambini trascorreranno la maggior parte del tempo all’aria aperta e quindi si richiede il seguente equipaggiamento:
• abiti adeguati (comodi e sporcabili)
• un pacchetto di fazzoletti
• un cambio di abbigliamento completo (maglia, pantaloncini, biancheria intima)
• pannolini (per chi li utilizza) e salviettine
• cappellino
• ciabattine di gomma
• costume da bagno
• asciugamano e accappatoio
• antizanzare
• crema solare
• corredino nanna (cuscino, lenzuolo sotto e sopra)
Si consiglia di contrassegnare i capi d’abbigliamento dei partecipanti in modo da evitare possibili confusioni e
smarrimenti (suggeriamo l’utilizzo di un pennarello indelebile sulle etichette interne). Si consiglia, inoltre, di applicare
una etichetta con nome, cognome e indirizzo nello zainetto con l’occorrente per il nuoto nel caso fosse possibile svolgere
l’attività.

9. – MENSA
I pasti vengono preparati e cucinati in Istituto
L’organizzazione offrirà ad ogni bambino:
- break di metà mattinata
- pranzo completo (primo, secondo con contorno e frutta/dolce)
- break di metà pomeriggio
Eventuali allergie o patologie dovranno essere comunicate sulla scheda di iscrizione.

10.– ATTIVITÀ ALL’APERTO
Le attività laboratoriali e sportive sono affidate a personale qualificato.
I partecipanti saranno divisi in gruppi eterogenei composti da tutte le fasce d’età.
Si ricorda che il Camp si svolge prevalentemente all’aperto. Pur garantendo la massima attenzione, è possibile che si
verifichino piccoli incidenti quali sbucciature, punture di insetti, piccole ferite: si tratta di inconvenienti insiti nell’attività
di gioco, a cui il nostro personale è in grado di porre rimedio nel modo opportuno.
Il personale è autorizzato ad utilizzare materiale di pronto soccorso per piccoli problemi (escoriazioni).
Eventuali allergie ai medicinali dovranno essere comunicate sulla scheda di iscrizione.

11.– ASSICURAZIONE
Per tutti i partecipanti si prevede la copertura assicurativa con Zurich Insurance plc

12.- PRIVACY
Prendere visione dell’informativa e sottoscrivere il modulo di consenso presente in calce alla domanda di iscrizione.
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