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“L’ACCADEMIA DELLA FANTASIA” 

Per un’estate magica 

Campo giochi 2020 

 

Gentili Genitori, 

la Cooperativa Papa Giovanni XXIII gestisce il Campo Giochi presso la Scuola Primaria Balletti da 

otto anni, in convenzione non onerosa con il Comune di Reggio Emilia.  

Riteniamo che, oltre ad un servizio per le famiglie, sia fondamentale proporre attività educative di 

qualità, fondate su progettazioni costruite da personale qualificato e con esperienze pluriennali. 

L’equipe da anni è composta da professionisti con competenze differenziate: dal teatro e 

narrazione, alle attività sportive, dall’arte, alla musica e alla danza. Ogni tipo di creatività sarà 

stimolata, ricercata e potenziata in diversi momenti della giornata.  

A causa delle normative vigenti che regolano e prevengono i contagi causati dal Covid-19, saranno 

importanti le informazioni che seguono.  

 

I posti disponibili sono 28, di cui 14 posti part-time e 14 posti full time. 

Quindi a causa della notevole riduzione numerica di bambini che potremo accogliere è consigliato 

alle famiglie inviare il prima possibile l’iscrizione in cui indicare esattamente le settimane cui si 

intende partecipare. 

 

 

 

Chiediamo la collaborazione delle famiglie, condividendo i seguenti punti organizzativi: 

 

 Nel modulo di iscrizione è importante indicare tutte le settimane in cui si intende usufruire 

del servizio. 

 La compilazione del modulo consente al bambino/a di essere iscritto per le settimane 

indicate 

 Nel caso in cui il/la bambino/a non dovesse frequentare il campo giochi in una o più 

settimane rispetto a quelle indicate nell’iscrizione, si pregano i genitori di avvertire entro e 

non oltre il venerdì di due settimane precedenti. 

 La quota settimanale non potrà essere restituita se non in caso di malattia, che deve essere 

attestata da certificato medico, o in caso di grave lutto. 
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Punti pratici e norme anti-covid: 

 I due gruppi composti da un massimo di 14 bambini utilizzeranno spazi esterni ed interni 

separati. Saranno infatti messe a disposizione due aree interne e due bagni separati, oltre al 

cortile che verrà diviso in due aree. 

 L’ingresso è permesso tra le ore 7.30 e le ore 9.00 

Verrà effettuato suddividendo i due gruppi di iscritti. Ogni gruppo avrà un cancello della 

scuola dedicato per l’ingresso e l’uscita. Ci raccomandiamo di rispettare il metro di distanza 

e di recarsi in fila muniti dei dispositivi di sicurezza necessari (mascherina chirurgica). 

All’ingresso sarà sempre presente una figura educativa che si occuperà di accogliere i 

bambini, misurando loro la temperatura. Gli adulti che accompagneranno i figli dovranno 

anch’essi indossare i dispositivi di sicurezza ma non potranno entrare negli spazi scolastici. 

 L’uscita sarà ad orari fissi: 

L’iscrizione part-time prevede due possibili turni di uscita:  

Ore 13.00 senza permanenza perciò nel momento del pranzo.  

Ore 14.00 dopo aver pranzato nella mensa interna alla scuola. 

L’iscrizione full-time prevede due possibili turni di uscita 

Ore 16.30 

Ore 17.30 

Gli orari di uscita saranno fissi per il corso di una settimana intera. 

 I bambini dovranno essere muniti di: 

Zaino con borraccia e merenda.  

Eventuali quaderni e libri per i compiti estivi. 

Astuccio con pennarelli e pastelli. I pennarelli e i pastelli non potranno essere condivisi e 

non saranno previsti tra il materiale in condivisione poiché strumenti ad alto rischio che 

veicolano il virus.  

Consigliamo anche all’occorrenza un cappellino per il sole, fazzoletti da naso, spray anti 

zanzare. 

Il Kit salute previsto nel protocollo è composto da mascherina chirurgica e gel igienizzante 

mani. 

 

 

 

 

Mensa e merenda 

 Il momento del pranzo verrà svolto in spazi interni adeguati e sanificati 

 Il pranzo è fornito da CIR Food al prezzo di €6,00 a pasto 

 La merenda al mattino è portata da casa. Nessun alimento potrà essere conservato al fresco 

perciò non si potranno portare merende con creme o salse, o cibi a rapida deperibilità. Si 

promuovono merenda a base di frutta o confezionate. 

 La merenda del pomeriggio è a base di frutta. 
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Pagamento 

A causa delle nuove disposizioni di sicurezza legate al contenimento del covid-19 il costo della 

retta ha subito un aumento consistente. Questo è dovuto dal fatto che verranno impiegate il 

doppio delle figure educative rispetto agli anni precedenti in proporzione al numero dei bambini. 

 Retta part-time di €85,00 (ore 7.30-14.30) - Retta full-time di €125,00 (ore 7.30-17.30) 

 I pagamenti delle rette dovranno essere effettuati con BONIFICO BANCARIO 

IBAN  IT90 X 05387 12805 000000559000 

CAUSALE “Nome Cognome del bambino, saldo retta campo giochi data + pasti cir” 
Es "Rossi Mario, saldo retta campo giochi dal 01/06/20 al 05/06/20 + 5 pasti cir" 

 Tempistiche dei pagamenti 

Numero settimana Date della settimana  Pagamento anticipato 

I SETTIMANA 15-19 giugno  Entro l’8 giugno 

II SETTIMANA 22-26 giugno Entro l’8 giugno 

III SETTIMANA 29-3 luglio Entro il 22 giugno 

IV SETTIMANA 6-10 luglio Entro il 22 giugno 

V SETTIMANA 13-17 luglio Entro il 6 luglio 

VI SETTIMANA 20-24 luglio Entro il 6 luglio 

VII SETTIMANA  27- 31 luglio Entro il 20 luglio 

 

 

 

 Le spese dei pasti, gite e uscite sono escluse dal costo settimanale. 

 

PER TUTTO QUANTO NON ESPLICITATO IN QUESTO DOCUMENTO VI RIMANDIAMO 

ALLA LETTURA DEL “PATTO DI CORRESPONSABILITA’”, CHE DOVRETE RINVIARCI 

FIRMATO. 


