
 

 

 

 

 

 

 

L’ASD “Il Dinosauro By La Caramella”, in collaborazione con il Servi-

zio Educativo comunale e con il patrocinio dell’Amministrazione di 

Mozzecane,  vorrebbe organizzare  per l’estate 2020  un’attività ludi-

co /ricreativa/educativa  denominata “ CENTRO ESTIVO DIVERTIAMOCI  ” 

presso la Scuola Infanzia Comunale “ Zaccagnini “ in via Dell’ Aviato-

re 40.    

 

1. FINALITÀ  

  Il servizio ludico ricreativo “ DIVERTIAMOCI ” propone molte attivi-

tà e giochi .Obiettivo comune e prioritario del nostro progetto è il 

benessere dei partecipanti nei suoi aspetti creativi, ludici, espres-

sivi, in un contesto che privilegi le dimensioni del gioco, quale 

strumento attraverso il quale il bambino esprima se stesso e riscopra 

il mondo che lo circonda. Obiettivo principale è quindi il bambino 

protagonista , attore ed autore delle attività che proporra ‘ con fie-

rezza ai genitori nei momenti di condivisione familiare. 

 

2. DESTINATARI  

Il servizio è rivolto a bambini/e dai 3 ai 6 anni, residenti e non nel 

comune di Mozzecane. 

  

3. CALENDARIO E ORARI  

La proposta si struttura su base settimanale ,a partire dal 29.06.2020 

al 28.08.2020 (ad  eccezione della settimana dal 10 al 14 Agosto). L’ 

apertura è dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30  alle ore 17.00. E’ 

possibile scegliere l’iscrizione alla sola mattina   oppure giornata 

intera. La fruizione del servizio PASTO è regolata nel successivo pa-

ragrafo 5.  

 

 

 

 

A.s.d. 



4. PROGRAMMA  

I  bambini saranno suddivisi in piccoli gruppi da 5 al fine di promuo-

vere il distanziamento interpersonale . Saranno proposte tante  atti-

vità, giochi, laboratori  all’aperto( psicomotricita’, yoga kids, art 

attack, laboratori creativi, baby dance, manipolazione….) . Sara’  or-

ganizzato per turni l’utilizzo degli spazi comuni (Es. mensa). Atten-

zione massima verrà prestata alle norme igienico/sanitarie : lavaggio/

disinfezione mani all’ arrivo prima/dopo attività specifiche come man-

giare, utilizzo bagni, starnuti. Il materiale ed i giochi saranno ad 

uso di singolo gruppo puliti con acqua e detergenti, risciacquati e 

disinfettati con alcool etilico del 75%. I bambini potranno entrare in 

struttura accompagnati da un genitore per volta,( munito di apposita 

mascherina correttamente posizionata) sarà effettuata la rilevazione 

quotidiana della temperatura corporea ( anche dell’ accompagnatore) in 

caso di temperatura maggiore od uguale a 37.5  ° (sia del bambino che 

dell’accompagnatore) il bambino non  potrà accedere al centro. Il ge-

nitore dovrà  contattare il pediatra il quale rilascerà una dichiara-

zione di presa in carica del minore.   

Ai genitori (accompagnatori) non è consentito l’accesso alla struttura 

ad eccezione che l’area accoglienza/commiato , non è consentito sosta-

re negli spazi esterni (parcheggio). 

 

 

 

 

 

5. PASTO  

Chi volesse usufruire del pasto, dovrà acquistare i relativi BUONI 

( presso il centro € 4,00 ciascuno). Nel rispetto delle normative vi-

genti  sarà previsto un servizio di catering , previsto pasto monopor-

zione con l’ utilizzo di posate e bicchieri monouso ( art.8 punto 23 

linee guida Regione del Veneto).    



6. ORARI 

L’entrata è accessibile dalle  7.30 ad orari scaglionati suddivisi per 

gruppi. La struttura chiude alle ore 17.00.  

Dopo tale orario si terrà il servizio di sanificazione giornaliera. 

In caso di assenza, è necessario avvertire la struttura. 

 

7. PERSONALE 

 A garanzia della qualità del servizio offerto, tutto il personale è 

stato formato sulla sicurezza in base alle linee guida per i servizi 

ludici/ricreativi/educativi. 

Sara’ munito di tutti i DPI essenziali.  

Dovra’ cambiare vestiti e scarpe appena entrato in struttura.  

 

  

 

8. PROGRAMMA ATTIVITÀ ORARIO DESCRIZIONE 

7.30/9.00 Accoglienza 

9.00/9.30 Merenda 

9.40/11.00 Attività/ manipolativa/psicomotoria/musicale 

11.30 /12.15 Pranzo  

12.30/13.00 Uscite per chi frequenta mezza giornata 

13.00/13.30 Giochi / letture 

13.30/15.30 Riposo 

15.40  Merenda 

16.00/17.00 Uscite 

                                                                                                                                                                                                                                       

 

9. MATERIALE NECESSARIO  

•Un sacchettino con elastico  o zainetto con all’interno : un cambio 

completo (intimo, pantaloncini e maglietta) bavaglia, asciugamano• 

sandali/ciabatte ,  telo mare per chi riposa . 

Tutto con nome e cognome.                                    

Non si possono  portare giochi ed oggetti da casa. 



10.ISCRIZIONE  

Per potere partecipare a tale attivita’ estiva e’ necessario :1)essere 

iscritti alla ASD “ Il Dinosauro by La Caramella “ ( cio’ e’ possibile 

compilando il modulo fornito direttamente all’ atto della presentazio-

ne dell’ iscrizione e versando una quota di euro 10,00);2) compilare e 

firmare il modulo di iscrizione al “ Centro estivo—Divertiamoci “ pre-

sente sul sito internet : www.ildinosauro.it prendendo contestuale vi-

sione del presente Regolamento ed accettandolo in ogni sua parte; 3) 

versare la quota , prevista in base alla tipologia di frequenza pre-

scelta ( rif. Art.11) , tramite bonifico bancario sul conto corrente 

intestato ad ASD IL DINOSAURO IBAN : IT62V0503459590000000000670 

( Banco Popolare –Agenzia di Mozzecane) con causuale “ Centro estivo 

Divertiamoci “ , nome cognome bambino , n. settimane, tipo frequen-

za;4) inviare tutta la modulistica sopraccitata ( compresa ricevuta di 

pagamento) al seguente indirizzo mail: ildinosaurodivillafran-

ca@gmail.com   

 

11.COSTI  

L’ Iscrizione all’ attivita’ “ Divertiamoci” prevede i seguenti costi  

 Mezza giornata fino 13.00 Euro 60,00 a settimana  

 Giornata intera fino 17.00 Euro 100,00 a settimana  

 Buono pasto giornaliero Euro 4,00  

 Sconto per fratelli –3%  

 Se il bambino dovesse interrompere la frequenza , non verranno rim-

borsati i versamenti fatti. Nel caso di interruzione delle attivi-

ta’ del piccolo gruppo causa positivita’ covid-19 di uno dei membri 

verra’ consegnato alla famiglia un voucher utilizzabile l’ estate 

successiva presso uno dei nostri centri estivi oppure durante la 

stagione all’ interno del Parco Il Dinosauro a Villafranca.  

 

 

 

 

 

 

                

                      

                        



 

12.RESPONSABILITÀ  :  

Collaborazione :Fondamentale è la collaborazione con i genitori che 

non dovranno portare il bambino al servizio educativo in presenza di 

sintomatologia sia del minore stesso che di un componente del proprio 

nucleo famigliare.  

Dovrà essere garantita una forte alleanza tra genitori ed il servizio 

educativo. 

Tutto il personale ed i genitori/tutori dovranno compilare un’ auto-

certificazione che loro stessi ed i loro conviventi non siano sottopo-

sti a quarantena od isolamento domiciliare  fiduciario. 

Famiglia ed ente gestore ad inizio servizio andranno a compilare e 

firmare il patto di responsabilita’ reciproca.  

 

 

 

 

13.REFERENTI 

 Per qualsiasi necessità  potete rivolgervi al seguente numero      

347 /2909134  .  324 / 5435469 

____________________________________________________________________ 

 


