PROMEMORIA PER I GENITORI FRUITORI DI BUONI DI SERVIZIO P.A.T.
INDISPENSABILE / OBBLIGATORIO:
• Firmare regolarmente, tutti i giorni al ritiro, il registro presenze, senza apporvi correzioni.
• Comunicare alla segreteria eventuali assenze per ferie dal posto di lavoro.
N.B. Qualora il/la titolare non rispetti tali obblighi, l’intero costo del servizio erogato sarà a suo completo carico.

PROMEMORIA PER TUTTI I GENITORI
ACCESSO E RITIRO QUOTIDIANO / ACCOGLIENZA / TRIAGE
ORARIO FULL TIME presso Oratorio del Duomo dalle 8:00 alle 16:00 dal lunedì al venerdì.
• ACCOGLIENZA AL MATTINO: dalle 8:00 alle 8:30.
• RITIRO POMERIDIANO: dalle 15:45 alle 16:00.
ORARIO FULL TIME presso punto di ritrovo di Gardolo dalle 8:00 alle 16:00 dal lunedì al venerdì.
• ACCOGLIENZA AL MATTINO: dalle 7:45 alle 8:00.
• RITIRO POMERIDIANO: alle 16:30.
ORARIO PART TIME + PRANZO presso Oratorio del Duomo dal lunedì al venerdì.
• ACCOGLIENZA AL MATTINO: dalle 8:00 alle 8:30.
• RITIRO POMERIDIANO
lunedì - mercoledì - venerdì: dalle 13:45 alle 14:00.
martedì - giovedì: alle ore 16:00.
ORARIO PART TIME + PRANZO presso punto di ritrovo di Gardolo dal lunedì al venerdì.
• ACCOGLIENZA AL MATTINO: dalle 7:45 alle 8:00.
• RITIRO POMERIDIANO
lunedì - mercoledì - venerdì: dalle 13:45 alle 14:00 presso Oratorio del Duomo.
martedì - giovedì: alle ore 16:30.
Se al vostro arrivo il responsabile dell’accoglienza risultasse impegnato con un altro utente, vi preghiamo di
attendere il vostro turno garantendo il distanziamento.

EQUIPAGGIAMENTO
Ad ogni bambino sarà chiesto di avere con sé un equipaggiamento adeguato all’attività all’aria aperta ed in
particolare:
• ZAINETTO PERSONALE ETICHETTATO
• BORRACCIA PERSONALE ETICHETTATA
• MERENDA DEL MATTINO
• PRANZO AL SACCO COMPLETO NELLE GIORNATE DI MARTEDÌ E GIOVEDÌ
• RICAMBIO COMPLETO DA TENERE PER TUTTA LA SETTIMANA NELLO ZAINO
• GIACCA A VENTO O PONCHO PER LA PIOGGIA
• CAPPELLINO
• PLAID O COPERTA DA PIC-NIC PER USO ESTERNO
• MASCHERINA PERSONALE E SACCHETTINO DOVE RIPORLA
• SALVIETTE IGIENIZZANTI MONOUSO E FAZZOLETTI DI CARTA USA E GETTA
• SCARPE DA GINNASTICA PULITE DA LASCIARE IN PALESTRA IN UN SACCHETTO ETICHETTATO A PARTE
• ABBIGLIAMENTO IDONEO AL CONTESTO

Per una migliore socializzazione è vivamente sconsigliato portare carte da gioco, giochi elettronici e cellulari.
L’organizzazione non è in ogni caso responsabile di rotture od ammanchi.

PARTECIPANTI
Accessi ed uscite saranno nel limite del possibile scaglionati per evitare assembramenti e verrà richiesto il
mantenimento delle distanze.
Nella zona di accoglienza, l’operatore incaricato provvederà a raccogliere da parte dell’adulto accompagnatore
comunicazione relativa all’assenza di temperatura superiore a 37.5°C e/o sintomi influenzali e di contatti con
persone positive o con sintomi suggestivi per SARS COVID 2.
Si potrà procedere alla rilevazione della temperatura corporea dei partecipanti.
In caso di temperatura superiore a 37.5°C, il minore non potrà accedere in struttura.
È preferibile che, nel limite del possibile, gli accompagnatori possano essere sempre gli stessi o quantomeno
appartenenti al medesimo nucleo famigliare.

OPERATORI
Il personale in servizio deve certificare quotidianamente l’assenza di sintomi riconducibili al virus SARS COVID 2
secondo la procedura interna.
Come previsto nel Piano di Sicurezza Aziendale il personale è informato relativamente a:
• l’obbligo di rimanere a casa in presenza di febbre (oltre 37.5°C) od altri sintomi influenzali riconducibili al virus
SARS COVID 2 quali tosse secca, raffreddore, mal di gola, nausea, fino a vere e proprie difficoltà respiratorie;
• l’obbligo di restare a casa anche nel caso in cui parenti, familiari o conviventi presentassero sintomi riconducibili
al virus SARS COVID 2 o ci fossero stati contatti con persone risultate positive nei 14 giorni precedenti;
• all’accesso in attività il personale in servizio procede all’autocontrollo della temperatura corporea

Per qualsiasi informazione potete contattare la segreteria
telefonando al numero 0461828111
od inviando una mail a info@piusportpertutti.it
sito www.piusportpertutti.it
La segreteria è aperta solo su APPUNTAMENTO
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