
INFORMAZIONI IMPORTANTI DA LEGGERE ATTENTAMENTE 

Cellulare di riferimento: 339 8239283 
Altri contatti:   Paolo 335 6147259     Cecilia 334 3067889 

 
ACCOGLIENZA dalle 8:00 alle 9:00 
All’arrivo bambini/e e accompagnatori devono indossare la mascherina.  
L’ingresso sarà scaglionato in base all’arrivo presso la struttura per permettere di fare i rilievi necessari in base alle 
Linee Guida (misurazione temperatura, sanificazione di mani e scarpe ecc…). I punti di accesso saranno segnalati . 
Il primo giorno di ogni turno comunicheremo a quale punto  il bambino/a potrà accedere . 
IL genitore e il partecipante dovranno presentarsi all’ingresso con mascherina indossata . 
Il primo giorno  di partecipazione al  centro estivo il genitore dovrà presentarsi e  dovrà consegnare   compilato e 
firmato il patto di corresponsabilità scaricabile  dal sito del Comune di San Casciano in val di Pesa.  
Il genitore dovrà compilare altresì  

• l’autodichiarazione sullo stato di salute del bambino/a e della famiglia nei 14 giorni precedenti con il 
modello “Prima accoglienza”  

• la apposita dichiarazione ( il modello verrà consegnato il primo giorno ) mediante compilazione e firma del 
modulo  “Accoglienza giornaliera”. 

 
L’Associazione Sportiva La Botte richiede al momento dell’arrivo la presenza di un genitore (o delegato) per l’assolvimento 
delle procedure che sono regolamentate e che saranno adottate.  

Tali procedure richiedono tempo, pertanto  sarà possibile un tempo di attesa fra l’arrivo nel piazzale del parcheggio e la 
presa in consegna dei bambini/e. 

In questa fase si raccomanda di non creare assemblamenti e mantenere le distanze di sicurezza . 

È fatto divieto agli accompagnatori di entrare nella zona riservata al centro estivo. 

AL TERMINE DELLA GIORNATA LA CONSEGNA DEI BAMBINI E’ PREVISTA  dalle 16.30 alle 17.00 
Il punto di uscita corrisponde al punto d’ingresso della mattina, pertanto la riconsegna del bambino/a avverrà 
fuori dall’area dedicata al centro estivo con scaglionamento. 
Bambini e ragazzi saranno consegnati solo ed esclusivamente alle persone autorizzate, indicate nel modulo di 
iscrizione.  
Eventuali modifiche, come orario di uscita anticipata o consegna del minore a persone diverse da quelle indicate 
nel modulo di iscrizione, vanno comunicate anticipatamente agli animatori per iscritto.  
 
MASCHERINE 
Per i partecipanti e istruttori la mascherina è obbligatoria all’interno di spazi chiusi e negli spazi aperti quando non 
è possibile rispettare la distanza di un metro. 
 
ZAINETTO, MERENDA E ALTRE INDICAZIONI 
Si ricorda ai genitori di dare ai bambini uno zainetto, possibilmente di dimensioni ridotte ,  con la merenda per 
metà mattina e una bottiglietta d’acqua o un succo di frutta; il primo giorno consigliamo di dare un cambio – 
pantaloncini e maglietta - per ogni evenienza; il tutto verrà  tenuto alla Botte  nello zainetto personale per tutto il 
turno e restituito l’ultimo giorno insieme allo zainetto.   
Si consiglia di mettere nello zaino una crema solare. 
 
PRANZO 
Il pranzo sarà preparato espresso dal ristorante La Botte. Il menù sarà consegnato il primo giorno del centro 
estivo. 
 
 



ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO PER IL CENTRO ESTIVO 
Abbigliamento comodo e sporchevole; pantaloni sotto il ginocchio anche per le bambine; scarpe chiuse leggere, 
da ginnastica o con la suola di gomma per non scivolare giocando (no ciabatte); cappello per proteggersi dal sole. 
 
OGGETTI PERSONALI 
E’ vietato portare oggetti personali (come carte da gioco, attrezzature sportive, cellulare ecc…)  
 
TARIFFA SETTIMANALE 
120,00 €  per ogni partecipante  
10% di sconto sul secondo figlio partecipante al centro estivo 
 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Si richiede di effettuare il pagamento entro il primo giorno del centro estivo tramite bonifico bancario, indicando 
nella causale nome e cognome del bambino/a e la settimana di riferimento. 
IT 42 K 01030 38050 00000 0590645   c/c intestato a Associazione Sportiva La Botte 
IT 02 T 08673 38050 02000 0006310   c/c intestato a Associazione Sportiva La Botte 
 
 
NOTE PARTICOLARI  
L’Associazione Sportiva La Botte dichiara che il servizio dei centri estivi è coerente con tutti gli orientamenti contenuti 
nelle diverse disposizioni di legge e con le norme attualmente in vigore in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da covid-19 e che le procedure sono adottate  nel pieno rispetto per la salute e la sicurezza 
dei partecipanti  e animatori . 

L’Associazione Sportiva La Botte per l’accettazione dei richiedenti del servizio richiede ai genitori la collaborazione 
necessaria in merito a quanto previsto dalle stesse norme sopra citate ed in particolare la firma dell’atto di 
corresponsabilità  e una adeguata informazione ai ragazzi/e sulle misure di prevenzione e distanziamento da osservare . 

I GENITORI DEI RAGAZZI PARTECIPANTI DOVRANNO SEGNALARE EVENTUALI INTOLLERANZE ALIMENTARI , ALLERGIE, 
PARTICOLARI ESIGENZE ALIMENTARI  COLLEGATE ALLA SALUTE E/O A PROFESSIONI RELIGIOSE NEL MODULO 
D’ISCRIZIONE.     

NOTA FINALE: l’Associazione Sportiva La Botte si riserva la possibilità di variare il programma delle attività per eventi 
straordinari ( pioggia, maltempo….) e/o per esigenze organizzative che dovessero rendersi necessarie. 

Variazioni sensibili saranno comunicate ai genitori . 

Le attività sportive e ricreative saranno svolte , di norma , a rotazione fra i vari gruppi durante il turno settimanale. 

Il dettaglio delle attività sportive, ricreative e culturali sarà dettagliato a breve e comunicato sul sito del Comune di San 
Casciano Val di Pesa. 

              

 

 

 

 

 

                                                                                            

              


