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REGOLAMENTO 

SERVIZIO ESTIVO 

BRIGANTI d’Estate! 

 

ORARI DI FREQUENZA 

Fascia 1-2 anni (presso nido d’infanzia I Briganti a Jano di Scandiano (RE)) 

7.30-13.00 mattina con pasto 

7.30-16.30 tempo pieno 

7.30-17.30 tempo lungo 

Fascia 3-6 anni (ultimo anno di scuola dell’infanzia) 

7.30-13.00 mattina senza pasto 

7.30 -13.30 mattina con pasto 

7.30-16.30 tempo pieno 

7.30-17.30 tempo lungo 

Fascia sezione “Primavera” nati nel 2019 fino ad agosto 

7.30-13.00 mattina con pasto 

7.30-16.30 tempo pieno 

7.30-17.30 tempo lungo 
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GIORNATA TIPO 
Di seguito riportiamo la nostra giornata tipo. Gli orari sono da intendersi indicativi e potrebbero subire 
delle piccole modifiche durante il campo estivo. 
 

ACCOGLIENZA 7.30-9.15 Cerchio del 
buongiorno - 
giochi della 
conoscenza 

attività di giochi di 
conoscenza mentre 
arrivano tutti i bimbi del 
gruppo 

MERENDA 9.30-10.00 CA spuntino leggero momento di igiene prima 
dello spuntino (acqua o 
gel) 

ATTIVITA' 10.15-11.30 attività ludiche-
ricreative 

prevalentemente 
all'aperto 

con calendario 
settimanale fra i gruppi 

PRANZO 11.30 (per nido) 
12.00 (3-6 anni) 

apparecchiatura 
educatrice e 
bimbi  

Pranzo fornito da un 
catering del territorio 

CONSEGNE/USCITE 12.30-13.00 
(serv. no pasto) 

o 
13.00-13.30 

(serv. con pasto 
per 3-6 anni) 

educatrice 
consegna i 
bambini 

 

RIPOSO 13.00-15.00  
(per nido) 

13.30 – 15.15 
 (3-6 anni) 

  garantita distanza di 
sicurezza fra 
materassini/lettini  

MERENDA 15.30-16.00 spuntino leggero  

CONSEGNE/USCITE 16.00-16.30 
(tempo pieno) 

o 
16.30 – 17.30 
(tempo lungo) 

educatrice 
consegna i 

bambini 

 

 

La frequenza sarà possibile solo per settimana intera, per la fascia di nido (1-2 anni) e per la sezione 
primavera(nati nel 2019. La frequenza a “singhiozzo” sarà possibile solo per la fascia 3-6 anni nelle 
seguenti modalità: 
2 giorni nelle giornate di Martedì e Giovedì 
3 giorni nelle giornate di Lunedì – Mercoledì – Venerdì. 
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RAPPORTO EDUCATIVO E IL MODULO 

Il rapporto numerico minimo fra operatori e bambini sarà applicato in base alle normative regionali per 

quanto riguarda la fascia 3-6 anni: 

1) per i bambini in età di scuola dell’infanzia (da 3 a 6 anni)  si applicherà un rapporto di un 1 adulto ogni 

25 bambini. L’educatore di riferimento tenderà ad essere sempre lo stesso. (Saranno comunque previste 

due educatrici in compresenza e si potranno accettare fino a 25 bambini/e per sezione) 

2) per i bambini in età di nido (da 1 a 2 anni) si applicherà il rapporto di 1 adulto ogni 7 bambini secondo 

la legge regionale n. 19/16. (Saranno previste n. 3 educatrici) L’educatore di riferimento tenderà ad 

essere sempre lo stesso. Sarà formato un unico gruppo misto con al massimo 20/21 bambini/e 

Per garantire a pieno la sicurezza e l’operatività del contesto si conviene tuttavia che il lavoro all’interno 

del campo estivo sia organizzato a moduli nel momento di accoglienza dei bambini. 

ACCOGLIENZA 

L’accoglienza potrà avvenire dalle 7.30 alle 9.15. 

 

SOMMINISTRAZIONE MERENDE E PASTI 

Durante la mattina sarà servita una merenda a base di frutta e si prediligeranno prodotti confezionati e 

a lunga conservazione (ad es: crackers, taralli, biscotti ecc.) 

La somministrazione del pasto avverrà in multiporzione in stoviglie e posate lavabili in lavastoviglie, 
garantendo un utilizzo assolutamente individuale delle stesse da parte degli iscritti. I pasti saranno 
forniti da un catering presente sul territorio seguendo un menù approvato dall’Asl di competenza. 
 

COME COMPORTARSI IN CASO DI FEBBRE 
In caso di comparsa di sintomi durante la frequenza al centro per i bambini, il gestore provvede 
all’isolamento immediato del caso e ad informare immediatamente i familiari. Nel caso di adulto o 
minore positivo al Covid, non può essere ammesso al centro estivo fino ad avvenuta e piena guarigione 
certificata secondo i protocolli previsti. 
  
SOMMINISTRAZIONE MEDICINALI 
 
Il personale presente non è tenuto, né autorizzato, alla somministrazione di medicinali; può soltanto 
intervenire nell’ambito delle piccole medicazioni. 
Le uniche eccezioni possibili riguardano situazioni straordinarie nelle quali la mancata somministrazione 
potrebbe comportare conseguenze gravi per il bambino/a stesso/a. In questi casi, il genitore, dovrà 
presentare, al momento dell’iscrizione, il certificato medico che attesta tale necessità con specificati 
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tempi e dosaggi, altrimenti non verrà effettuata nessuna somministrazione.  
 

KIT PER IL BAMBINO 
Ogni bambino tutte le mattine dovrà portare il suo zaino con dentro il seguente occorrente: 

 una mascherina (da utilizzare in caso di sintomatologia da Covid 19) 

 un cambio completo (intimo, calze, maglietta, pantaloncini) 

 un costume 

 un asciugamano 

 una borraccia con il nome 

 un cappello  

 crema solare 

 adesivi antizanzare da apporre sul capo indossato (preferibile) o spray antizanzare  
Lo zaino andrà riportato a casa tutti i giorni e inserito un cambio completo pulito in caso di bisogno. 
Chiediamo di prestare MASSIMA attenzione al cambio dello zaino in quanto non sarà possibile utilizzare 
altro abbigliamento per il bimbo in caso di mancanza di cambi. 
Presso la nostra struttura potrà essere trattenuto il seguente materiale: 
* una borsa con il nome del bambino/a con al suo interno una giacca anti pioggia e un paio di stivaletti. 
* sacco nanna per il riposo pomeridiano per chi ha scelto la frequenza del tempo lungo. (Il sacco nanna 
andrà cambiato ogni fine settimana e riportato pulito per il nuovo turno di frequenza) 
Tutti gli oggetti personali e lo zaino dovranno riportare tutti il nome del bambino/a. 
La direzione si solleva da ogni responsabilità di oggetti e/o cose smarrite dei bimbi frequentanti il campo 
estivo che non abbiano indicato sopra il relativo nome. 
 

PREZZI 
  
Si rimanda al listino prezzi allegato. 
 
Dal 08/08 al 12/08 orario disponibile solo al mattino dalle 7.30 alle 13.00 Euro 100,00 (pasti non inclusi) 
 
Pasti euro 34,00 a settimana 
 
Quota di iscrizione:  20 euro (da non intendersi quale caparra) 
 
L’iscrizione sarà da intendersi confermata al momento del ricevimento del pagamento della quota di 
iscrizione. In caso di rinuncia la quota di iscrizione non potrà essere rimborsata. 
 
Le iscrizioni saranno possibili fino ad esaurimento posti disponibili. Lo spazio giochi estivo I Briganti 
resterà attivo fino al raggiungimento del numero minimo di partecipanti per settimana di frequenza. 
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MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
Per motivi organizzativi, la quota totale di frequenza del periodo scelto del campo estivo dovrà essere 
pagata in anticipo. Qualora si presentassero situazioni in cui si debba prevedere un rimborso parziale o 
totale della quota pagata il gestore del campo estivo provvederà ad effettuare il relativo bonifico sulle 
coordinate Iban che saranno fornite dal cliente. 
 
I giorni non frequentati (salvo che per comprovate necessità documentabili) non potranno essere 
recuperati o rimborsati. 
 
Riduzione quota di frequenza 
Sarà possibile effettuare una riduzione della quota di frequenza pari al 50% sul periodo non frequentato 
ma prenotato, solo in caso di comprovate necessità documentabili. In mancanza di documentazione sarà 
addebitata l'intera cifra. 
 

METODO DI PAGAMENTO 
 
Il pagamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità: 
 
- Assegno bancario 
 
- Bonifico bancario presso: 
BANCA CENTRO EMILIA - CREDITO COOPERATIVO S.C 
Iban: IT69R0850966510024009428194 
 
Causale per bonifico: indicare nome e cognome del bambino/a 
 

CONTRIBUTI PREVISTI PER LE FAMIGLIE 
 

1) I Briganti aderisce al progetto “Conciliazione vita-lavoro 2022” promosso dalla Regione Emilia-
Romagna da richiedere presso il Comune di Scandiano (RE) a partire dal 01/06 ed entro il 
30/06/2022. Per chi fosse residente in altre località è pregato di contattare il proprio comune di 
residenza. Il progetto può essere richiesto dalle famiglie con Isee inferiore a Euro 28.000,00. La 
domanda potrà essere presentata anche per tutti i bambini e le bambine nati/e dal 01/01/2019 
al 31/12/2019. 

2) Bonus Nido Inps per la fascia 1-3 anni. Il bonus nido potrà essere richiesto anche da quelle 
famiglie non frequentanti il nostro nido durante l’anno educativo. Su richiesta verrà rilasciata 
una dichiarazione di frequenza. 
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Orari di segreteria 
Tutte le iscrizioni e i pagamenti dovranno essere effettuati on-line. Per esigenze particolari si riceverà 
esclusivamente su appuntamento contattando il numero 388-1222445 o scrivendo una e-mail a 
brigantiscandiano@gmail.com. 


