
 
 

Regolamento 
Carissimi genitori, l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo chiede ad ognuno di noi uno sforzo 

importante per cercare di limitare il contagio ed evitare tutte le situazioni che possano essere 

considerate rischiose per la diffusione del virus Covid-19.  

Per questo motivo quest’anno vi chiediamo di rispettare il regolamento che segue, convinti che 

ognuno di noi possa impegnarsi nel proprio piccolo per garantire la sicurezza di bambini, genitori 

ed educatori.  

Sappiamo che per alcuni dei punti che seguono, vi stiamo chiedendo molto. Abbiamo cercato di 

limitare più possibile i vincoli e i costi per le famiglie. Le regole che seguono ci consentono di 

assicurare un servizio educativo ancora più attento alle esigenze dei bambini e delle bambine, 

garantendo il più possibile la sicurezza dei/delle vostri/e figli/figlie e dei nostri operatori. 

Modalità di iscrizione 

1. Le iscrizioni al centro estivo “Agricamp 2020” saranno prevalentemente online. È 

possibile andare sul sito www.fattoriariparo.it e compilare il form di pre-iscrizione. Una 

nostra mail, recapitata all’indirizzo riportato nel modulo, vi avviserà al termine della 

procedura, dell’avvenuta iscrizione. Nel caso in cui sia impossibile effettuare l’iscrizione 

online chiediamo ai genitori di effettuare l’iscrizione in sede previa appuntamento.  

2. Per meglio garantire la tracciabilità delle presenze in caso di contagio e per assicurare il 

giusto numero di educatori a bambino, secondo le disposizioni delle “Linee guida per la 

gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed 

adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19” (contenute nell’allegato 8 al DPCM 

del 17 maggio 2020) quest’anno sarà possibile effettuare l’iscrizione settimanale, 
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mensile o trimestrale. Non sarà possibile recuperare i giorni persi all’interno della 

settimana o del mese.  

3. L’iscrizione prevede una quota di € 15,00 da versare “una tantum” per il tesseramento 

all’Associazione Tutti Giù per Terra e la quota settimanale, mensile o trimestrale scelta. 

4. Il pagamento è anticipato, ad eccezione della formula mensile, per la quale è possibile 

richiedere il pagamento in due rate: la prima al momento dell’iscrizione e la seconda dopo 

due settimane. 

5. È previsto uno sconto del 10% sul costo del pacchetto scelto, in caso di iscrizione del 

secondo fratello/sorella. 

Accoglienza 

6. I bambini potranno essere accompagnati al centro estivo dalle ore 8 alle 9:30 evitando 

assembramenti in entrata e rispettando la segnaletica orizzontale, posta per aiutare a 

rispettare le distanze fisiche prescritte dalle autorità sanitarie.  

7. I bambini potranno essere accompagnati fino all’area accoglienza, dove un operatore 

della Fattoria effettuerà la misurazione della temperatura sia al genitore che al bambino, 

prima di accompagnare il bambino presso l’area in cui trascorrerà la giornata. Nel caso in 

cui o il bambino o il genitore risulti avere una temperatura corporea superiore ai 37,5 C° 

non sarà consentito l’ingresso. 

8. Il genitore dovrà essere munito dei dispositivi di protezione per le vie aeree (mascherina).   

9. Ogni bambino dovrà utilizzare il gel igienizzante mani in entrata.  

Giornata in fattoria 

10. Per la giornata in Fattoria consigliamo di far portare ai bambini:  

a. un cambio completo,  

b. una crema solare (consigliamo comunque di spalmare la crema prima di portare i 

bambini in fattoria),  

c. uno spray anti-zanzare 

d. una borraccia/bottiglietta ad uso esclusivo del bambino.  

11. Per rispettare le disposizioni delle autorità sanitarie, la giornata si svolgerà in piccoli 

gruppi di 5 o 7 bambini, a seconda della fascia d’età. Ogni gruppo sarà accompagnato da 

un’educatrice dedicata, per tutta la durata del Centro Estivo. 
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12. Il numero massimo di bambini/e che saranno accolti/e in fattoria per le attività estive è 

di 24. 

Uscita 

13. I genitori potranno venire a riprendere i bambini dalle 16 alle 17.  

14. Arrivati in fattoria, dovranno attendere in accoglienza nell’area indicata: le educatrici della 

Fattoria accompagneranno il bambino fino all’area di accoglienza, dai propri genitori.  

 

Per qualsiasi problema o chiarimento, o se avete necessità di comunicare con noi, potete 

contattarci telefonicamente al 349 8104479 o via mail scrivendo a perterra@fattoriariparo.it. 

Vi ringraziamo in anticipo per la vostra collaborazione e la vostra pazienza.  


