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REGOLAMENTO  

“1,2,3...Estate!” 2021 
 
Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità generali per la fruizione del servizio “1,2,3...Estate!” 2021, 
gestito da Alchimia Società Cooperativa Sociale con il patrocinio e il contributo del Comune di Ponte San Pietro. 

Durata del servizio:   

dal 05 luglio al 30 luglio, dal lunedì al venerdì. 

Orari del servizio   

1° gruppo dalle 8.30 alle 9.45; 

2° gruppo dalle 10.15 alle 11.30. 

Sedi del Servizio:   

Parco via Don Seghezzi, Locate di Ponte San Pietro. 

In caso di pioggia, Spazio Gioco “1,2,3...stella!”, via Vittorio Veneto 23/B, Locate di Ponte San Pietro. 

Destinatari: 

“1,2,3...Estate!” è un servizio estivo dedicato alle famiglie con bambini e bambine da 3 mesi a 3 anni. I bambini, 
accompagnati da un adulto, potranno giocare, sperimentare e interagire con i pari, e gli adulti troveranno un 
luogo di confronto e di scambio, oltre che un contesto strutturato dove giocare con il proprio bambino ed 
osservarlo interagire nel gruppo. Il servizio prevede la presenza costante di due educatrici professionali della 
Cooperativa Alchimia. 

Il servizio “1,2,3...Estate!” intende rispondere al bisogno dei bambini di ripristinare modalità relazionali 
normalizzanti, ma contestualizzate, all’interno delle regole richieste dall’attuale situazione sanitaria. Dopo questi 
mesi, che hanno creato un ostacolo alle consuete dinamiche di crescita, sarà necessario accompagnare i bambini 
a riappropriarsi di spazi che stimolino creatività, fantasia, scoperta e sperimentazione delle proprie risorse e 
potenzialità, soprattutto per quelli tra loro che vivono situazioni di particolare fragilità personale o familiare.  
 
Regolamento: 
 
1) Il gestore garantisce l’osservanza di tutte le disposizioni di legge previste per l’emergenza epidemiologica 
Covid-19, ed in particolare di quanto previsto da: 

a) Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, 
volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19 del 21 maggio 2021; 

b) limitazioni della mobilità personale individuate dal D.L. 33 del 16.05.2020, convertito con 
modificazioni dalla L. 14 luglio 2020, n. 74, e s.m.i. (ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 
18 maggio 2021) e dell’Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2021; 

c) dal DPCM 17.05.2020 e successivi aggiornamenti, dal DM 21 maggio 2021; 
d) La pre-iscrizione al servizio dovrà essere presentata entro mercoledì 30 giugno, tramite l’apposito modulo 

online pubblicato sul sito del Comune. Seguirà comunicazione per la conferma dell’iscrizione. Le iscrizioni 
verranno accettate fino ad esaurimento posti. 
Le iscrizioni seguiranno la presente graduatoria: 

1. famiglie residenti nel Comune di Ponte San Pietro; 
2. famiglie non residenti nel Comune di Ponte San Pietro. 

e) Per poter accedere al servizio, ogni famiglia dovrà aver inviato firmato il patto di corresponsabilità tra ente 
gestore e famiglia, fornito dall’ente stesso in fase di iscrizione. 
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f) Gli ingressi e le uscite verranno gestite con turnazione delle famiglie, distanziate di 5 minuti l’una dall’altra, e 

con la definizione di orari precisi di arrivo e di partenza. La comunicazione degli orari, dell’ingresso e 
dell’uscita verrà data entro la settimana precedente all’avvio della partecipazione al servizio. E’ fondamentale 
rispettare precisamente le indicazioni che verranno date. 

g) All'ingresso nell'area tutti i partecipanti dovranno sottoporsi alla disinfezione delle mani con gel 
 igienizzante. Il gel verrà conservato fuori dalla portata dei bambini per evitare ingestioni accidentali. 
h) Sarà adottato il Protocollo di Prima Accoglienza con cui l’adulto accompagnatore debba autocertificare 

che il bambino e se stesso: 
 non è o non è stato COVID19 positivo accertato, ovvero è stato COVID 19 positivo accertato 

ed è stato dichiarato guarito; 
 non siano sottoposti alla misura della quarantena obbligatoria o precauzionale; 
 non abbiano contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19; 
 si impegna a trattenere a domicilio il minore, qualora lo stesso, o un convivente dello stesso 

all’interno del nucleo familiare, presenti sintomi influenzali (febbre superiore a 37,5°, tosse), 
ovvero che si impegna, in caso di insorgenza di detti sintomi influenzali nel minore durante la 
giornata, a riportarlo tempestivamente presso il proprio domicilio; 

 7) di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dell’art. 2 del D.L. 33 
del 16 maggio 2020 e del DPCM 17 maggio 2020. 

b) anche le educatrici dovranno produrre un’autocertificazione per l’ingresso nell’area dedicata alle 
attività; 

 c) le educatrici addette all’accoglienza dovranno misurare la temperatura dell’adulto accompagnatore, 
del bambino o del membro del personale, dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura 
corporea o termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore deve essere pulito con una salvietta 
igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo, in caso di contatto, alla fine 
dell’accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se il bambino inavvertitamente entra 
in contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione. 

i) Non sarà consentito l’accesso a bambini la cui temperatura corporea superi i 37,5°, agli adulti 
accompagnatori che abbiano temperatura corporea superiore ai 37,5° e a quanti dovessero presentare 
all’atto del triage una sintomatologia collegata al Covid19. L’accompagnatore verrà informato in merito 
alla necessità di contattare tempestivamente il medico curante.  

j) Sarà verificato il possesso dei dispositivi richiesti (mascherina per gli adulti). 
k) All’ adulto accompagnatore verrà richiesto di apporre una firma in ingresso per la presenza e per accertare 

quanto dichiarato in Triage.  
l) Qualora durante la frequenza al servizio i minori, gli adulti accompagnatori o gli operatori dovessero 

manifestare i sintomi da infezione da COVID-19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre) saranno 
momentaneamente. L’ente gestore comunicherà tempestivamente tale circostanza all’Agenzia di Tutela 
della Salute territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni al gestore e alla persona 
interessata. Nel caso in cui l’operatore, il minore o l’accompagnatore risultasse positivo, non potrà essere 
riammesso al servizio fino ad avvenuta e piena guarigione certificata secondo i protocolli previsti.  

m) Verrà richiesta ai partecipanti una certificazione del medico obbligatoria in caso di eventuali allergie con 
sintomi respiratori, per evitare incomprensioni durante gli incontri. 

n) Al momento dell’arrivo all’area e per la prima parte dell’apertura, verrà lasciato tempo e spazio ai bambini 
per il gioco libero, sia all’aperto che al chiuso. Agli adulti, già muniti di mascherina, verrà richiesto di 
mantenere tra loro la distanza di almeno un metro anche durante questo momento. Per garantire la 
massima libertà ai bambini, sarà richiesto alle famiglie di avere sempre con loro un cambio e un paio di 
stivaletti da pioggia, da poter usare al parco in caso di necessità (es. presenza di fango). 

o) Ogni famiglia dovrà recarsi al parco dove si svolge il servizio con una coperta che verrà sistemata in 
apposito spazio indicato dalle educatrici presenti. Le coperte consentiranno di mantenere la distanza tra le 
famiglie nei momenti della merenda, dell’attività e delle canzoni e saluti finali. Tale distanza verrà garantita 
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 anche nell’eventuale utilizzo dello spazio interno, posizionando almeno ad 1 metro di distanza tra loro le 
 sedute presenti. 

p) Verrà richiesto ad ogni famiglia di portare la merenda da casa, da consumarsi nel momento dedicato, 
ognuno sulla propria coperta, dopo essersi lavati le mani con igienizzante portato da casa. Al chiuso, 
verranno predisposti i tavoli e le sedie in modo da mantenere la distanza di sicurezza. 

q) Ad ogni incontro verrà programmata un’attività adatta alla fascia d’età presente. Il calendario delle 
attività verrà comunicato anticipatamente alle famiglie che dovranno recarsi al servizio con il materiale 
necessario per svolgerla. Ad eccezione di alcuni materiali specifici, ogni nucleo dovrà occuparsi di 
portare tutti i materiali necessari da casa e riportarli poi di nuovo a casa (anche i propri rifiuti). Per 
agevolare questo impegno da parte delle famiglie, saranno programmate attività che prevedano 
l’utilizzo di materiali facilmente reperibili in casa o al supermercato. Al termine del tempo dedicato 
all’attività, ogni famiglia dovrà occuparsi del riordino e della sistemazione dei propri materiali. 

r) Al termine della mattinata, ogni famiglia dovrà controllare di non lasciare nulla di proprio nell’area, 
compresi coperta, materiale dell’attività, cibo e rifiuti personali, sia all’aperto sia al chiuso. 

s) Ogni famiglia dovrà garantire almeno 2 settimane consecutive di frequenza, di modo da mantenere il più 
possibili costanti i gruppi frequentanti. 

 
 
 

 
                  

Data, _________________________    Firma del genitore       
               

        …………………………………………………...… 
                                                         


