L’Albero di Melem cooperativa sociale ONLUS
Via D. B. Parietti 8 Barasso (Va) Fax e tel.: 0332 743342
Cell.: 346 8581235- 366 6372734
E-mail: info@alberodimelem.it www.alberodimelem.it

REGOLAMENTO CRE 2022
ORARI DEL CENTRO
Il centro è aperto dalle 7.30 alle 17.30 dal lunedì al venerdì secondo il seguente calendario:
01 luglio 2022
04 luglio – 08 luglio 2022
11 luglio – 15 luglio 2022
18 luglio – 22 luglio 2022
25 luglio – 29 luglio 2022
L’ingresso è previsto tra le ore 7.30 e le ore 9.30 e l’uscita è prevista tra le ore 15.30 e le ore 16.00.
Dalle 16.00 alle 17.30 è prevista l’attivazione si un servizio di post centro estivo.
Entro le 17.30 i genitori devono presentarsi al centro. Eventuali ritardi, dettati da importanti
motivi, vanno comunicati per tempo telefonicamente.

Il numero di telefono del Centro Estivo è: 0332 730183
TARIFFE
iscrizione e assicurazione

una tantum

10,00 €

frequenza settimanale a tempo pieno (07:30-16:00 | settimane dal 4 al 29 luglio
ingresso 07:30-09:30) comprensiva di pasti

85,00 €

frequenza settimanale a tempo pieno (07:30-16:00 | settimane dal 4 al 29 luglio
ingresso 07:30-09:30) comprensiva di pasti (iscritti
alla Scuola dell'Infanzia di Barasso o Residenti a
Barasso)
frequenza settimanale a tempo pieno (07:30-16:00 | 1 luglio
ingresso 07:30-09:30) comprensiva di pasti

75,00 €

frequenza settimanale a tempo pieno (07:30-16:00 | 1 luglio
ingresso 07:30-09:30) comprensiva di pasti (iscritti
alla Scuola dell'Infanzia di Barasso o Residenti a
Barasso)
frequenza mensile a tempo pieno (07:30-16:00 | dal 1 luglio al 29luglio
ingresso 07:30-09:30) comprensiva di pasti

15,00 €

20,00 €

350,00 €

frequenza mensile a tempo pieno (07:30-16:00 | dal 1 luglio al 29 luglio
ingresso 07:30-09:30) comprensiva di pasti (iscritti
alla Scuola dell'Infanzia di Barasso o Residenti a
Barasso)
post centro estivo quota mensile (16:00-17:30)
settimane dal 1 al 29 luglio

305,00 €

post centro estivo quota settimanale (16:00-17:30)

settimane dal 4 al 29 luglio

10,00 €

post centro estivo quota settimanale (16:00-17:30)

1 luglio

2,00 €

35,00 €

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento delle quote sarà da effettuarsi anticipatamente per le settimane di frequenza per le
quali ci si è iscritti (quote non rimborsabili in caso di rinuncia) tramite bonifico bancario entro e non
oltre il 24 giugno 2022. Le quote sono comprensive di pasto.
BPER BANCA - GAVIRATE
INTESTATO A L’ALBERO DI MELEM COOPERATIVA SOCIALE,
CODICE IBAN IT83V0538750250000042350409

I bambini di cui non si ha regolare iscrizione (modulo di iscrizione e versamento della quota di
frequenza), per motivi di sicurezza, non potranno essere ammessi al Centro.
Per qualsiasi necessità o chiarimento di carattere burocratico Elena sarà disponibile nel seguente
orario: lunedì, e mercoledì dalle 14.00 alle 17.30 presso il centro estivo e/o al seguente numero:
346 85810235.

REGOLE PER VIVERE BENE
E’ importante il rispetto scrupoloso degli orari di entrata e di uscita previsti dal regolamento.
Tale attenzione contribuisce a garantire una vita di gruppo serena e lineare sia per i bambini che per
le educatrici.
In caso di assenza o ritardo si chiede di avvisare, con rispettoso anticipo il seguente numero 0332
730183.

MENSA
Il servizio mensa è curato da ditta esterna. La proposta alimentare segue un menù estivo articolato
su quattro settimane nutrizionalmente bilanciato e redatto da professionista esperto.
IMPORTANTE: si ricorda che quando il bambino è assente, i genitori devono avvertire il personale
del centro entro le ore 9.00.

REGOLE SANITARIE
Le famiglie sono tenute a non far frequentare il bambino/a se presenta:
- Temperatura superiore a 37,5 ° C;
- Vomito ripetuto;
- Alveo irregolare (dissenteria);
- Stomatite;
- Congiuntivite (batterica o virale);
- Esantema (presenza di eruzioni cutanee);

-

Pediculosi (fino al mattino dopo il primo trattamento);

Nel caso tali condizioni si dovessero presentare durante la frequenza al Centro Estivo, si inviteranno
i genitori a raggiungere il Centro il prima possibile e a consultare il pediatra curante.
Le educatrici non sono autorizzate alla somministrazione di farmaci.

E’ fatta eccezione per i medicinali di primo soccorso presenti in struttura:
- Arnica gel;
- Garze sterili;
- Cerotti e steril-strip;
- Disinfettante;
- Ghiaccio istantaneo;
e i farmaci salvavita certificati dal medico con modalità di somministrazione.
All’ingresso, per ogni bambino, verrà predisposto il lavaggio delle mani con del gel igienizzante e la
misurazione della temperatura.

Le presenze dei bambini e degli adulti verranno registrate giornalmente su appositi registri.
Si invitano i genitori ad operare un automonitoraggio delle condizioni di salute proprie e del
proprio nucleo familiare e a rispettare quanto previsto dalle Autorità competenti in caso di
comparsa di sintomi sospetti per COVID-19

OCCORRENTE PER IL BAMBINO /A
Chiediamo gentilmente ai genitori di vestire i bambini con un abbigliamento comodo, sporchevole e
adeguato (soprattutto i giorni delle uscite) e di portare:
v
v
v
v
v
v
v

Bavaglino e porta bavaglino
Cambio completo da lasciare nell’armadietto
Cappellino
Maglietta a mezze maniche da adulto da utilizzare come grembiule per i laboratori
Lenzuolino e cuscino se interessati al riposo (solo i bambini del primo anno)
Antizanzare
Tazza/bicchiere di plastica rigida sul quale verrà scritto il nome del bambino

Si chiede gentilmente ai genitori di non far portare ai bambini giochi di qualsiasi genere, fatta
eccezione del “peluche/bambola” per la nanna e si declina qualsiasi responsabilità per indumenti ed
oggetti smarriti o sottratti.

USCITE SUL TERRITORIO
I bambini parteciperanno a piccole uscite sul territorio a piedi e/o eventualmente con mezzi di
trasporto pubblici in base a quanto indicato nel programma settimanale. Accettando il regolamento
all’atto di iscrizione i genitori autorizzano i bambini a tali uscite accompagnati dagli educatori del
centro.
Si riserva il diritto di addebito per eventuali spese sostenute in caso di danni per rotture volontarie
da parte dei bambini.

