
 

 

Come funziona l’accesso (facoltativo) alla mensa? 

 L’accesso alla mensa avviene tramite il pagamento di una quota (a parte) di 5,50 Euro. Non è 
necessario acquistare alcun buono preventivamente. Il lunedì verrà richiesto ai ragazzi se 
intendono aderire al servizio e in quali giorni. In quella sede agli stessi sarà richiesto di 
versare la quota in contante, per evitare di dover comprare preventivamente i buoni pasto. 
In questo modo non si è vincolati all’orario della banca 

  

 

Covid19: cosa succede in caso di ragazzo o bimbo positivo? 

 I ragazzi sono divisi in gruppi, come da normativa vigente, con numeri ben determinati e 
precisi. Nel caso si verifichi un caso positivo al virus Covid19, questo sarà messo in 
quarantena. Il gruppo dovrà rimanere a casa, fatta salva la presentazione di un tampone 
positivo, come previsto dalla normativa 

  

 

Se aderisco alla mezza giornata, posso andare in piscina? 

 Sì, nel caso di adesione alla sola mezza giornata, è possibile comunque fare richiesta di poter 
andare in piscina. Il lunedì, tramite modulo, verrà richiesto ai ragazzi se intendono aderire 
alla piscina. Per chi frequenta la mezza giornata, è previsto il pagamento a parte del biglietto 
di ingresso, compreso invece quando si aderisce alla giornata intera 

  

 

L’orario di ingresso è tassativo? 

 No. L’ingresso è sempre possibile nella fascia oraria compresa tra le 7,30 e le 9,00, mentre 
l’uscita può avvenire tra le 17,00 e le 18,30. All’ingresso verrà effettuato un triage, così come 
previsto dalla normativa vigente 

 Per chi aderisce alla mezza giornata senza mensa, l’uscita è prevista per le 12,30 

 Per chi aderisce alla mezza giornata con mensa, l’uscita è prevista per le 13,30 

  

 

Come facciamo a sapere se le settimane di giugno e settembre saranno attivate per 
raggiungimento delle adesioni minime? 

 Chi nel modulo di iscrizione ha manifestato l’adesione alle settimane di giugno e di 
settembre, verrà avvisato telefonicamente sull’avvenuta attivazione delle stesse per 
avvenuto raggiungimento dei numeri minimi previsti. Questo avverrà sia in caso affermativo 
che in caso negativo 

  

 

Per i bimbi che hanno frequentato la scuola dell’infanzia, l’inizio quando è previsto? 

 Nel caso si raggiungano i numeri minimi di adesione previsti per poter costituire un gruppo, 
le attività per i bimbi più piccoli avranno già inizio dal 1° luglio, anche se non è un lunedì. Chi 
ha fatto richiesta per questi giorni, verrà avvisato telefonicamente sull’avvenuta attivazione 
di questi giorni (sia in caso affermativo che negativo) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

È possibile, all’uscita, permettere ai ragazzi e bambini di allontanarsi da soli? 

 Se indicato sul modulo di iscrizione, i ragazzi potranno allontanarsi da soli. Per i più piccoli, 
verrà comunque richiesto al genitore di firmare una autorizzazione a parte 

  

 

Durante le attività, saranno anche seguiti per i compiti delle vacanze? 

 Sì. Sono previsti momenti della giornata, in modo molto sistematico, in cui i ragazzi e i 
bambini saranno chiamati a fare i compiti delle vacanze. Agli animatori è stato richiesto di 
curarsi di questa parte, affinché questi vengano completati con precisione 

 Anche chi aderisce alla sola mezza giornata, dovrà prendere parte a questo momento 

 Nel caso il genitore indichi espressamente che non intende far fare i compiti al proprio 
ragazzo, questo sarà chiamato ad attività alternative, che non inficino però negativamente 
nella qualità del lavoro degli altri iscritti 

  

 

Come si paga la quota di iscrizione? 

 Una volta completate le iscrizioni, si verificherà se i numeri minimi per l’attivazione delle 
settimane di giugno e di settembre sono raggiunti e ne verrà data comunicazione ai genitori 
interessati 

 A questo punto, verrà inviato un messaggio SMS o WhatsApp a ciascun genitore, con 
l’indicazione dell’IBAN e dell’importo sul quale effettuare il versamento della quota di 
iscrizione 

  

 

I bimbi più piccoli dovranno dormire al pomeriggio? 

 No. Visto e considerato che usciamo da un periodo in cui ci sono già state molte restrizioni, 
preferiamo che i bimbi possano essere coinvolti appieno nelle varie attività organizzate 
durante le giornate 

 Per i più piccini, stiamo organizzando un servizio per permettere loro di dormire al 
pomeriggio. Sarà indispensabile il raggiungimento di un numero minimo di adesioni 

 Sì, i più piccini potranno dormire al pomeriggio. Stiamo valutando la possibilità di utilizzare le 
brandine della scuola o se sarà necessario portarle da casa 

  

 

Altre domande? 
Puoi scriverle direttamente su facebook, oppure tramite un messaggio di posta elettronica a 
segreteria@comune.santalbanostura.cn.it 
Sei hai dubbi, non esitare a chiedere! Siamo qui per te e per i tuoi ragazzi! 

mailto:segreteria@comune.santalbanostura.cn.it


 

 

 

  

 

 

   

  



 


