REGOLAMENTO

Per poter accedere alla struttura e ai servizi dell’associazione è obbligatorio essere in
regola con la quota associativa dell’anno in corso (dal 01/09 di ogni anno fino al 31/08
dell’anno successivo).
In NESSUN caso si accetteranno bambini che non siano soci dell’anno in corso.
Per il rispetto delle attività svolte, la tutela dei minori, e le nuove norme relative
all’emergenza Covid-19, i genitori o gli accompagnatori dei bambini non potranno
entrare all’interno della struttura, quando sono presenti i minori. L’accoglienza per
l’accettazione dei bambini sarà effettuato da nostro personale, all’entrata della struttura.
All’uscita i ragazzi saranno consegnati solo ai genitori o ad altre persone indicate dai
genitori stessi che resteranno all’esterno. In nessun caso saranno consegnati ad altre
persone che non siano state delegate dai genitori.
In caso di ritardo per qualsiasi imprevisto si prega di avvisare.
ORARIO di apertura dalle 07,00 alle 18,00
Il pagamento degli eventuali servizi a pagamento forniti dall’associazione è a
cadenza mensile, da effettuarsi entro il 10 del mese successivo alla fornitura dei
servizi.
Cellulari o altri apparecchi con connessione internet saranno presi in custodia dal
personale all’entrata e restituiti dell’uscita, senza eccezioni.
Non saranno somministrate medicine di nessun tipo in nessun caso.
Le regole sociali della convivenza restano sacrosante e noi puntiamo molto sul fatto che i
bambini imparino a condividere spazi e giochi.
Quattro pilastri che fanno la differenza fra chi vuole far parte del grande gruppo del Mondo
di Alice e chi preferirà restarne fuori, sono:
 Il rispetto verso i compagni,
 il rispetto verso lo staff,
 il rispetto verso qualunque oggetto o giocattolo sia a disposizione
 il rispetto per il cibo
L’inosservanza continuativa di questi principi da parte del bambino, potrebbe portare alla
decisione di interrompere la frequenza del Centro Estivo.

Per qualsiasi problema, vi preghiamo gentilmente di voler avvisare le
responsabili del centro
Marì cell. 339.73.44.912

Terry cell. 340.23.45.169

in modo da risolvere qualsiasi questione nel modo più tempestivo e corretto
possibile.
Grazie a tutti !!
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