PALEO-ESTATE 2020
CAMPI SETTEMBRINI 2020
REGOLAMENTO GENERALE
LE ATTIVITA’
Attività mattutine
Seguendo un filo conduttore tematico che li accompagnerà per tutte le giornate di attività, i partecipanti
saranno coinvolti in visite al Museo, laboratori creativi e manuali, momenti narrativi, teatralizzazioni e
giochi.
A metà mattina è prevista la pausa per la merenda, che i bambini devono portarsi da casa.
Non è richiesto un abbigliamento particolare, ma obbligo di mascherina.
Il rapporto minimo operatore/bambini è di 1:7

PERSONALE
Personale educativo/ di animazione impiegato: 1 (educatore museale)
Personale esecutore/ operatori di supporto per le attività di pulizia e sanificazione: 3
Personale sostitutivo: 1 educatore museale, 2 servizio civile
Personale di coordinamento: 2 (servizio civile)
Tutto il personale è stato formato sui temi della prevenzione di Covid-19, nonché per gli aspetti di utilizzo
dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione.

GLI SPAZI
Le attività si svolgeranno prevalentemente nello spazio del Chiostro di Cennano, essendo spazio aperto e
con possibilità di sfruttare una zona verde (via Poggio Bracciolini 36/40, Montevarchi).
In caso di condizioni meteo avverse le attività si svolgeranno all’interno di una sala adibita all’esclusivo uso
dei Centri estivi.

GLI ORARI
Attività mattutine
Le attività didattiche si svolgono dalle ore 8.45 alle ore 12.30, con pausa per la merenda.
L’accoglienza dei bambini si effettua dalle ore 7.45 alle ore 8.45 e il loro ritiro dalle 12.30 alle 13.00 (entrata
ed uscita saranno scaglionate).

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO:
Ci si iscrive compilando e sottoscrivendo il modulo di iscrizione e pagando la quota relativa al servizio
scelto.
Costi: 105 euro a settimana (10% di sconto per possessori tessera socio Unicoop Firenze)
È consigliata per ragioni di continuità didattica e di socializzazione, l’iscrizione all’intero periodo.
Il pagamento deve essere fatto contestualmente all’iscrizione, direttamente in segreteria da lunedì a
venerdì 9-13, al bookshop del Museo o tramite bonifico (Banca del Valdarno, IBAN: IT 81 U 08811 71540
000000 603068).
In caso di pagamento tramite IBAN, insieme al modulo di iscrizione dovrà essere inviata attestazione di
avvenuto pagamento.

Nel caso in cui il partecipante si dovesse ritirare per qualsiasi motivo dal campus ormai iniziato, la quota di
iscrizione non sarà rimborsata.

ANNULLAMENTO
Il Campus verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti, ovvero 7 bambini.
In caso di annullamento della settimana di attività, il Museo darà tempestiva comunicazione alle
famiglie e rimborserà la quota di iscrizione versata.
ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ
È in essere una polizza assicurativa che copre la responsabilità civile del Museo Paleontologico nei
confronti di terzi. E’ declinata ogni altra responsabilità.
REGOLE PER POTER ACCEDERE ALLA STRUTTURA (in base alle normative regionali e nazionali per
contrastare la diffusione del coronavirus)
-

-

-

-

-

Triage di accesso (misurazione della temperatura, che dovrà risultare inferiore a 37,5º, in caso
contrario non sarà possibile accedere al Museo; sanificazione delle mani attraverso gel alcolico,
firma del documento di “autocertificazione dello stato di salute” del bambino; consegna del
documento di “autocertificazione dello stato di salute di bambino e del nucleo familiare di
appartenenza” nei 14 giorni antecedenti all’inizio del Campus- quest’ultimo documento sarà
richiesto solo il primo giorno);
Gli accompagnatori non potranno entrare all’interno della struttura;
Il partecipante dovrà obbligatoriamente indossare la mascherina a copertura di naso e bocca per
l’intera permanenza al Campus. Il dispositivo sarà fornito dalla famiglia (in caso di rottura o mal
funzionamento del dispositivo sarà premura della struttura sostituire il dispositivo stesso);
Non è possibile introdurre alcun tipo di materiale o giocattoli portati da casa. Materiale per le
attività e giochi per il momento libero saranno forniti dal Museo, in quanto periodicamente
sanificati;
Zaini e borse saranno inseriti all’interno di appositi sacchetti in modo da non entrare in contatto
con gli oggetti personali degli altri partecipanti;
I partecipanti dovranno mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1,80 m e non
inferiore a 1 m (tranne nel caso di fratelli provenienti dallo stesso nucleo familiare);
Nel corso della mattinata verranno più volte igienizzate le mani;
La famiglia si impegna a segnalare ogni possibile variazione dello stato di salute del proprio/a
figlio/a;
Se nel corso dell’attività dovessero emergere sintomi simil influenzali da parte di un partecipante la
famiglia verrà subito contattata, affinchè il partecipante possa essere allontanato dalla struttura. La
sua riammissione avverrà previa presentazione del certificato medico;
Entrata ed uscita saranno scaglionati (gli orari verranno concordati al momento dell’iscrizione), si
prega la massima puntualità per non creare assembramenti, in caso di ritardo è necessario
aspettare il primo turno libero per poter accedere alla struttura.
Entrata presso PORTONE DI LEGNO di Via Poggio Bracciolini, uscita presso CANCELLO IN FERRO di
Via Poggio Bracciolini.

CONTATTI:
tel. 055/981227 – 055/981812, email s.educativi@accademiadelpoggio.it
Segreteria: Paola Piani, da lunedì a venerdì 9-13
Bookshop Museo: Lisa Locchi, Marco Tumino - da giovedì a domenica 10-13 e 16-18.30
Servizi educativi/ Didattica: Eva Parti, da martedì a sabato 10-13

