
                                    

 
CENTRI ESTIVI 2020 

 

 

Cari genitori, 
ecco tutte le informazioni e il programma dei centri estivi. 
 
Ringraziamo le realtà che hanno collaborato: Consulta e alcune Associazioni 
che ne fanno parte, la Pro Loco di Bogliasco, il Comune di Bogliasco, la Croce 
Verde, l’Associazione Valentina Abrami. 
 

 

Con l’arrivo dell’estate e la ripresa del lavoro dopo il lockdown forzato, cui molte 
famiglie sono state obbligate, l’esigenza di affidare i figli durante il periodo 
estivo ad agenzie educative professionali è particolarmente pressante 
quest’anno. I risultati del questionario che abbiamo diffuso e le richieste 
informali che ci giungono lo dimostrano. 
D’altra parte dopo un periodo di forti restrizioni e di quasi immobilità fisica per i 
bambini e i ragazzi è ora di ristabilire tempi e spazi di svago e di gioco, di 
socialità, nel rispetto degli altri e in sicurezza. 
Abbiamo cercato di pensare un progetto che favorisca il recupero di questi 
aspetti nel rispetto delle norme diffuse dalle “Linee guida per la gestione in 
sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed 
adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19”, del Dipartimento per le 
politiche della famiglia Presidenza del Consiglio dei ministri (Roma,15 maggio 
2020). 
 
 
ORARIO, PERIODO 
Il centro estivo prevede l’apertura dal 15 giugno al 31 luglio. 
L’orario quotidiano di apertura e funzionamento del centro è dalle ore 8.00 alle 
ore 15.00.  
E’ prevista la possibilità di frequenza ad orario ridotto (h.8-12.30) 
 
Chiediamo di rispettare i seguenti intervalli: 
Ingresso entro e non oltre le ore 10 max (triage di entrata) 
Tempo parziale, uscita 12/12.30 (triage uscita) 
Tempo pieno, uscita 14.00/15.00 (triage uscita) 
 



PROGRAMMA GIORNALIERO DEL CENTRO 
 

fascia 3-6 anni : 

h. 8.00 -10.00 gioco strutturato 

h. 10.00 igienizzazione personale + merenda 

h. 10.30 -12.00 attività laboratoriale 

h. 12.00 igienizzazione (h. 12-12.30: prima uscita possibile-triage in uscita) 

h. 12.30 pranzo 

h. 13.00 -14.00 gioco strutturato 

h. 14.00 -15.00 (seconda uscita possibile- triage in uscita) 

 

fascia 6-11 anni : 

h. 8.00 -10.00 svolgimento compiti estivi 

h. 10.00 igienizzazione + merenda 

h. 10.30 -12.00 attività laboratoriale 

h. 12.00 igienizzazione (h. 12-12.30: prima uscita possibile-triage in uscita) 

h. 12.30 pranzo 

h. 13.00 -14.00 gioco strutturato 

h. 14.00-15.00 (seconda uscita possibile- triage in uscita) 

 

fascia 11-14 anni : 

h. 8.00 -10.00 svolgimento compiti estivi 

h. 10.00 igienizzazione + merenda 

h. 10.30 -12.00 attività laboratoriale 

h. 12.00 igienizzazione (h. 12-12.30: prima uscita possibile-triage in uscita) 

h. 12.30 pranzo 

h. 13.00 -14.00 gioco strutturato 

h. 14.00 -15.00 (seconda uscita possibile- triage in uscita) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPAZI, NUMERI MASSIMI 

Viene di seguito indicato il numero massimo di bambini suddiviso per fasce di 
età e gli spazi dedicati: 
• fascia 3-6 :  20 max presso SCUOLA INFANZIA "P. SARONIO" 
• fascia 6-11 :  28 max presso SALA CONSILIARE COMUNE DI BOGLIASCO 
• fascia 11-14 :  10 max presso SALA  AMACA, ASSOCIAZIONE MACRAME’ 
 
Tutto il territorio comunale si intende comunque area di svolgimento di attività 

all’aperto, che saranno comunque privilegiate rispetto a quelle al chiuso 

Nel caso di domande superiori alla ricettività prevista, ove si determini la 
situazione in cui non sia possibile accogliere tutta la domanda espressa, sarà 
redatta una graduatoria di accesso  che prevede i seguenti criteri di priorità: 
 
- residenza nel Comune di Bogliasco 
- condizione di disabilità del bambino o adolescente 
- documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del 

bambino ed adolescente 
- il maggior grado di impegno in attività di lavoro da parte dei genitori del bam-

bino ed adolescente 

MODALITA’ TRIAGE 

All’ingresso di ogni spazio - attività, sarà predisposto un punto esterno 
appositamente dedicato al triage. I bambini accederanno a quest’area a 
scaglioni controllati dal personale e procederanno con la misurazione della 
temperatura corporea e l’igienizzazione delle mani. 
 
I bambini saranno riconsegnati ai genitori presso lo spazio dedicato. Eventuali 
luoghi diversi saranno comunicati anticipatamente. 
Qualora il genitore scelga di mandare qualcuno che non sia lui a prendere il 
bambino, dovrà avvisare tempestivamente le educatrici e consegnare loro la 
manleva, ove sia indicato chi lo verrà a prendere. 
 
MATERIALE 
 
I bambini dovranno presentarsi al Centro estivo muniti di 
 
- MASCHERINA sino a diversa comunicazione 

- Del necessario per la merenda mattutina e il PRANZO AL SACCO 

- BORRACCIA CON NOME 
 

Per la fascia 3/6 anni è necessario che i bambini abbiano con sé uno zainetto 
contenente un ricambio completo 

Chiediamo anche che nessun bambino venga al Centro con alcun tipo di gioco. 
 



Quote 
 

 Tempo parziale 
(12.30) 

Tempo pieno Fratelli 

Quote 
settimanali 

110 euro 130 euro Sconto 10 euro 

 
Quota associativa / assicurativa € 30,00 
 
A conferma dell’iscrizione farà fede l’effettuazione del bonifico bancario. 
 
BANCA D’APPOGGIO  
c/c 62359/80 Intestato ad Associazione Macramé 
BANCA CARIGE – Agenzia di Bogliasco 
 
IBAN: IT65 F061 7531 8500 0000 6235 980 
Causale: iscrizione centro estivo 2020 cognome nome del bambino 
 
Comunicazioni 
 
- NON è previsto il servizio mensa 
- Sarà messo a disposizione un numero di cellulare, che consentirà ai genitori di 
contattare le educatrici in caso di bisogno. L'apparecchio resterà accesso solo 
nelle ore di apertura del Centro estivo.  
Per informazioni relative alle iscrizioni contattare eventualmente 333 4880282 
(Maria Laura) 
 

- Chiediamo di scaricare e stampare dal sito www.lamacrame.it, il modulo 
manleva e l’autocertificazione covid19 da riportare compilate e firmate il primo 
giorno di centro estivo 

 
Grazie 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.lamacrame.it/

