
 

REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO LULÚ VILLAGE 2020 

- La quota di iscrizione è di 15 €, copertura assicurativa compresa. 
L'iscrizione non sarà restituita per nessun motivo 
. 

- la frequenza e relativa quota di partecipazione può essere solo 
settimanale. 

- La quota di partecipazione va corrisposta contestualmente all'iscrizione. 

- Per l’assenza del bambino non saranno ammesse riduzioni della quota. 
Le giornate perse per assenza del bambino non saranno recuperate.  

- In caso di rinuncia la quota versata non sarà restituita per nessun motivo. 

- In caso di assenza del bambino sarebbe gradito un tempestivo preavviso 
in maniera tale da facilitare il lavoro degli operatori 
. 

- Per il buon esito delle attività è necessario arrivare e andare via nel 
rispetto degli orari di ingresso e di uscita.  

- Qualora il bambino abbia una certificata allergia alimentare sarà cura del 
genitore segnalarlo tempestivamente.  

- Il bambino potrà essere ritirato dai genitori o da eventuali delegati 
maggiorenni purché muniti di documento d’identità unitamente alla 
delega precedentemente compilata e firmata dai genitori  

Il bambino dovrà portare uno zainetto (di misura piccola, in modo che il 
bimbo sia in grado di portalo da solo) contenente:  

1 cambio completo: 

 
‣ 2 cambi slip 
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‣ 1 cappellino per il sole 
‣  ‣ 1 crema solare 
‣ 1 spray anti-zanzare 
‣ 1 borraccia  

 
TUTTO contrassegnato da NOME E COGNOME  

A ogni bambino saranno consegnate 2 magliette colorate del Il giardino di 
Lulù. Ogni giorno il bambino ne dovrà indossare una. 

Per comunicazioni urgenti il numero 0643418005 

Integrazione norme anti covid -19, come da DPCM 11 giugno 
2020: 

• La struttura garantirà un’adeguata informazione e sensibilizzazione 
degli utenti sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere la 
trasmissione del SARS-CoV-2, per questo facciamo  appello al vostro 
senso di responsabilità. 

• Gli spazi, i percorsi e il programma di attività saranno organizzati in 
modo da assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di 
almeno 1 metro (2 metri in caso di attività fisica). Sono fatte salve le 
eccezioni previste dalle normative vigenti, la cui applicazione afferisce 
alla responsabilità dei singoli. Potrà essere valutata una diminuzione 
della capienza massima dei locali.  

• Si preferirà, laddove possibile, lo svolgimento di attività all’aria aperta, 
garantendo comunque il rispetto della distanza di sicurezza 
interpersonale.  

• Le attività si svolgeranno a piccoli gruppi, garantendo sempre il rispetto 
della distanza interpersonale anche durante le attività di tipo ludico. I 
piani di lavoro, i giochi e ogni oggetto fornito in uso agli utenti saranno 
disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo.  

• È vietato l’utilizzo di giochi personale portati da casa.   
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• L’utilizzo di mascherine a protezione delle vie respiratorie è obbligatorio 
in tutti i locali chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le 
occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il 
mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale, fatte salve le 
eccezioni previste dalle disposizioni vigenti (bambini di età inferiore a 6 
anni, soggetti con disabilità non compatibili con l’uso continuativo della 
mascherina e soggetti che interagiscono con i predetti).  

• saranno messi a disposizione degli utenti e degli addetti distributori di 
soluzioni disinfettanti per le mani, in particolare vicino agli ingressi delle 
stanze. 

•  Potrà essere rilevata la temperatura corporea all’ingresso, impedendo 
l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.  

• si utilizzerà un registro delle presenze giornaliere da conservare per 
una durata di 14 giorni, garantendo il rispetto della normativa in materia 
di protezione dei dati personali.  

•  
Si garantisce la frequente pulizia di tutti gli ambienti e con regolare 
disinfezione delle superfici toccate con maggiore frequenza   

• Si favorirà il ricambio d’aria negli ambienti interni
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