REGOLAMENTO GENITORI – BAMBINI
ATTENZIONI RICHIESTE AI GENITORI:
-

Si ricorda di completare tutta la modulistica d’iscrizione del bambino e consegnare tutti i documenti richiesti (C.F. e
C.I. intestatario fattura e CRS del bambino) al momento dell’iscrizione. L’iscrizione si ritiene completa al momento
del pagamento integrale della quota settimanale che deve essere saldata entro il mercoledì precedente la settimana
di frequenza del centro.

-

Gli educatori sono autorizzati a consegnare i bambini esclusivamente ai loro genitori ed alle persone indicate all’atto
di iscrizione, qualora si verificasse la necessità di delegare altre persone è necessario compilare il modulo delega.
In assenza di tale modulo, gli educatori non sono autorizzati alla consegna del minore. Gli educatori potranno
chiedere ai delegati di mostrare un documento di riconoscimento.

-

Chiediamo di affidare il bambino all’educatore al momento dell’arrivo presso la struttura, firmando l’elenco
presenza, allo stesso modo sarà necessario firmare nel momento del ritiro del bambino.

-

Chiediamo ai genitori di comunicare agli educatori ogni eventuale variazione d’orario di presenza dei propri figli in
modo da consentire una migliore organizzazione del servizio. Se vostro figlio rimane assente è opportuno
comunicarlo entro le 9.00 per evitare spiacevoli disguidi. Se il bambino eccezionalmente ha necessità di entrare
dopo le ore 9.00 è opportuno concordarlo con il coordinatore.

-

Chiediamo particolare attenzione affinché il bambino porti sempre con sé, ogni giorno, il materiale del “summer
kit” , nello specifico il braccialetto con numero di emergenza e cappellino consegnato il primo giorno di frequenza. Il
materiale smarrito dovrà essere riacquistato.

-

Chiediamo di non far portare ai bambini soldi, giochi di ogni genere o prodotti di valore. Gli educatori non sono
autorizzati ad assumersi la responsabilità di alcun oggetto.

-

Durante la permanenza nel centro ricreativo estivo non è possibile consumare cibi diversi da quelli somministrati dal
centro.

COSA CHIEDIAMO PER I BAMBINI:
• Alla mattina, quando arrivo, devo recarmi nella “zona accoglienza” del CRE.
• Durante la giornata, devo stare insieme ai miei amici, se ho bisogno di allontanarmi, lo devo comunicare all’educatore.
• In caso di bagno in piscina: entro con tutti i miei amici, quando gli educatori oppure il bagnino ci danno il “via”; dalla
piscina esco quando lo dice l’educatore oppure il bagnino, se voglio uscire prima devo sempre avvisare.
• Si mangia tutti insieme!
• Per chi fa ancora il sonnellino pomeridiano è necessario portare lenzuolino, federa e cuscino.
• Esco dal CRE solo se accompagnato da un adulto e solo dopo aver salutato l’educatore.
• Materiale da portare: bavaglie per i pasti, cappellino, crema solare, ciabatte, salviettone, costume di ricambio in caso di
giochi dì acqua, si suggerisce un cambio completo di vestiti (per bambini 3/6 anni),
Buon divertimento!!!

Vi ricordiamo di consegnarci il “questionario di gradimento” per permetterci di migliorare costantemente il servizio.
Vi ringraziamo per la collaborazione!
Il Cerchio
Per ulteriori informazioni o se hai qualche critica o suggerimento per migliorare il Centro Estivo non aspettare di consegnare il
questionario. Permettici di rispondere alle tue richieste subito.
Per contattare il coordinatore:
Dott. Fausto Maffei 3475106866

