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INFORMAZIONI CENTRO ESTIVO InTORRETTA 
 

 
INFORMAZIONI GENERALI 

 
QUANTO DURA IL CENTRO ESTIVO InTORRETTA? 
Inizierà il 05 e terminerà il 30 LUGLIO, salvo modifiche nelle direttive statali e regionali. 

 
CHI PUÒ PARTECIPARE AL CENTRO ESTIVO InTORRETTA? 
Bambini dai 3 ai 6 anni - i bambini di 3 anni compiuti solo se privi di pannolino  

 
COME E QUANDO PRENOTARE LE SETTIMANE AL CENTRO ESTIVO InTORRETTA? 
• Inviare una mail a pavia@acli.it o compilare il modulo sul sito www.aclipavia.it 
• Solo 14 posti disponibili il termine per prenotare è il 30/06/2021 fino ad esaurimento posti 
• Turni di 2 settimane (1^ e 2^ oppure 3^ e 4^) oppure intero periodo di 4 settimane 

 
QUANTO DURA LA GIORNATA AL CENTRO ESTIVO InTORRETTA? 
• Accoglienza dalle 8:00 ingresso principale 
• Ritiro avverrà a partire dalle 12,15 sino alle 13,00 ingresso principale e salone sezione BLU 

 
COME EFFETTUARE L’ISCRIZIONE? 
Per iscriversi occorre: 

• Compilare il modulo di iscrizione in ogni sua parte e sottoscrivere il "Patto tra l'ente gestore 
e la famiglia”, conformemente all'allegato A dell'ordinanza della Regione Lombardia n. 555 
del 29 maggio 2020, circa le misure organizzative, igienico sanitaria e ai comportamenti 
individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19; 

• Sottoscrivere l'autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. N. 445\2000 allegato B 
dell'ordinanza della Regione Lombardia n 555 del 29 maggio 2020; 

• consegnare in segreteria tramite mail all'indirizzo di posta elettronica pavia@acli.it o sulla 
pagina dedicata del sito www.aclipavia.it tutta la documentazione utile all'iscrizione, 
ovvero: 

o modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte e sottoscritto; 
o patto di famiglia compilato in ogni suo parte e sottoscritto; 
o autodichiarazione compilata in ogni sua parte e sottoscritta; 
o copia del documento e del codice fiscale del minore; 
o copia del documento e del codice fiscale del genitore intestatario delle ricevute per 

le prestazioni rese dal Centro; 
o copia della distinta di bonifico o ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della 

retta di frequenza del periodo scelto (bonifico bancario) 
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MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO 
Il pagamento della quota di frequenza è anticipato e la contabile è da allegare al modulo di 
iscrizione. 
I dati bancari per accrediti a favore di CIRCOLO ACLI LA TORRETTA APS sono i seguenti: 

IBAN: IT41 G030  6 909  6061  0000  0144  759 
Specificare nella cause cognome e nome bambino e Turno scelto 

 
COSTI 
TURNO A – tutte le 4 settimane  € 200,00 

TURNO B e C – solo 2 settimane € 120,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

APPLICAZIONE PROTOCOLLI COVID-19 
 
COME VERRA’ GARANTITO IL DISTANZIAMENTO? 
• Bambini saranno divisi in due gruppi da 7, SEZIONE BLU e SEZIONE VERDE 
• Ogni gruppo avrà un’educatrice di riferimento per tutta la settimana  

 
CHI DEVE INDOSSARE LA MASCHERINA? 
• I bambini non dovranno indossarla ma dovrà indossarla l’accompagnatore 
• Le educatrici saranno dotate di mascherina nel corso di tutte le attività 

 
IGIENIZZAZIONE MANI, LOCALI E MATERIALI? 
• Previsti momenti stabiliti per l’igienizzazione delle mani, a partire dal momento 

dell’accoglienza 
• I locali vengono sanificati prima dell’inizio delle attività 
• Tutti i materiali e le superfici (e i locali) verranno igienizzate al termine di ogni 

attività 
• Ogni gruppo avrà a disposizione del materiale esclusivo 



 
LA GIORNATA AL CENTRO ESTIVO InTORRETTA 
 

DOVE TRASCORRERANNO LA GIORNATA I BAMBINI? 
Saranno privilegiate le attività all’aria aperta, nel giardino del Centro, in spazi dedicati e tali da garantire il 
distanziamento e la suddivisione in gruppi. 
Nei due saloni BLU e VERDE in spazi dedicati e tali da garantire il distanziamento e la suddivisione in gruppi 

 
 

COME SI SVOLGERÀ L’ACCOGLIENZA? 
• I genitori e i bambini all’arrivo dovranno misurare la febbre; in caso di temperatura superiore a 37,5° del 

genitore o 37,2° del bambino il minore non sarà accolto. 
• Igienizzazione mani e poi l’educatrice condurrà il bambino alla postazione del suo gruppo 
• I genitori/accompagnatori non potranno accedere negli spazi della struttura 
• Nel caso in cui il bambino avesse un rialzo di temperatura durante la giornata, si provvederà subito a 

contattare il genitore perché venga a riprendere il minore e si procederà alla comunicazione all’ATS, come 
da regolamento regionale. Per accedere nuovamente al centro il bambino dovrà presentare 
idoneo certificato medico. 
 

COME SI SVOLGERÀ IL RITIRO? 
• Ingresso principale per la sezione VERDE e presso l’ingresso del salone per la sezione BLU 
• L’accompagnatore attenderà che l’educatrice accompagni il bambino all’uscita (igienizzazione mani) 

 
CHI POTRÀ RITIRARE IL BAMBINO? 
Il genitore o un accompagnatore (dietro sottoscrizione di apposita delega con allegato documento identità). 

 
COSA DEVO PORTARE (TUTTI I GIORNI)? 
• zainetto personale (anche i fratelli dovranno averne uno ciascuno) con nome e cognome contenente un 

cambio di vestiti 
• cappellino per il sole 
• repellente per zanzare (facoltativo) 

 
COSA NON DEVO PORTARE? 
• pastelli, pennarelli e altro materiale di cancelleria (lo forniremo noi) 
• giochi da casa (non sarebbe possibile garantirne la costante igienizzazione) 
• gel mani (lo forniremo noi in quanto potenzialmente pericoloso in mano ai bambini) 

 
OCCORRE PORTARE LA MERENDA? 
• Non occorre portare la merenda in quanto fornita da noi a metà mattina (prodotti monoporzioni) 
• INDICARE ALLERGIE 

 
ORGANIZZAZIONE GIORNATA (INDICATIVA): 

 

Orario Attività Luogo 

8.00 – 9.00 Accoglienza Ingresso principale 

9:00 – 10:00 Canzoni e giochi Giardino/salone 

10:00 – 10:30 Merenda Salone 

10:30 – 11:30 Laboratorio creativo, di psicomotricità e di manipolazione Giardino/salone 

11:30 – 12:15 Lettura fiaba Salone 

12:15 – 13:00 Ritiro dei bambini Ingresso principale/ingresso salone dei blu 
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