Modalità di pre – iscrizione ai Centri Estivi 2020
Le Maghe Mago’ dal giorno 14/06/2020

accetteranno esclusivamente Tramite

e - mail all’indirizzo info@lemaghemago.it
il modulo di richiesta di pre – iscrizione alle proposte di centro estivo 2020
al fine di redigere una graduatoria come richiesto dai protocolli ministeriali ,
per favorire la possibilità di accesso alle famiglie con priorità.
Si terrà conto :

“Devono in ogni caso essere previsti criteri di priorità nell’accesso ai servizi
per assicurare il sostegno ai bisogni delle famiglie con maggiori difficoltà
nella conciliazione fra cura e lavoro (per esempio situazioni con entrambi i
genitori lavoratori, nuclei familiari monoparentali, incompatibilità del lavoro
dei genitori con lo smart-working, condizioni di fragilità, ecc.) “ ( da Linee
guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per
bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 15/05/2020)

Le Maghe Mago’ s.a.s , una volta Ricevute le domande di Pre -Iscrizione ,
risponderanno alle Famiglie , con le indicazioni per procedere all’iscrizione e
conferma dell’ autorizzato accesso al centro estivo , allegando ,Attestato di
iscrizione ai fini di ottenere eventuale Bonus baby sitter inps, specifico programma,
con orari , punti di accoglienza e ripresa dei bambini individuali per non creare
assembramenti.
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✓ INDOOR
Quota di iscrizione € 25 da versare al momento dell’avvenuta approvazione dell’iscrizione nelle settimane
richieste.

all’interno del servizio educativo le Maghe Magò, via Boccaccio 38 l rosso , Firenze
per bambini da 3 a 6 anni gruppi di 5 bambini con 1 educatore
5 giorni € 150 Mattiniero orario 8.15-14.00 con pasto

✓ INDOOR MINI
quota di iscrizione iscrizione € 20
all’interno del servizio educativo le Maghe Magò, via Boccaccio 38 l rosso , Firenze
per bambini da 18 mesi ai 3 anni che abbiamo già frequentato in nido d’infanzia
orario 8.15-14.00 con pasto 5 giorni € 165
( per iscritti gia all’anno educativo 2019/2020 alle maghe mago’ 150€)
Premesse per garantire il Protocollo di sicurezza
1. Pratiche e aspetti tecnici
•

•
•
•
•
•

•

Durante il mese di maggio, è stato convocato un Briefing del Personale Professionale, per condividere il
progetto educativo e illustrare il progetto organizzativo del servizio al fine di individuare gli spazi e le
opportunità che essi offrono rispetto all’età dei bambini.
Le Maghe Magò hanno sottoscritto e presentato un Protocollo Sanitario per il regolare lo svolgimento
corretto dei Centri Estivi.
Il personale, professionale, sarà 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 educatori, prima dell’inizio dei centri estivi saranno invitati a sottoporsi ai protocolli sanitari, per
escludere la presenza del virus.
Sarà richiesta la sottoscrizione di un accordo tra Le maghe Magò s.a.s., Lo staff delle Maghe Magò e i
genitori coinvolti per il rispetto delle regole finalizzato al contrasto della diffusione del virus.
Le iscrizioni sono a numero chiuso. L’accessibilità al servizio, sarà mediante iscrizione on line, in caso di
domanda superiore alla ricettività del centro estivo, sarà redatta una graduatoria, dando la priorità a
famiglie con entrambi i genitori impiegati a lavoro.
Nel caso una persona che abbia frequentato il servizio risultasse affetta da COVID-19 sarà necessario da
parte del Le Maghe Magò s.a.s. procedere alla segnalazione alle Autorità competenti e all’immediata
pulizia e sanificazione dei locali, secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del
Ministero della Salute, nonché alla ventilazione dei locali stessi.
2. Svolgimento pratico in spazi e modalità
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•

•
•
•
•

•
•

Triage all’accoglienza per Educatori, Bambini e
accompagnatori, controllo della temperatura,
che non superi 37.2 C° e detersione mediante gel igienizzante delle mani in entrata e in uscita.
Gli accompagnatori dovranno attendere il proprio turno, per la consegna dei bambini senza creare
assembramenti.
Le entrate saranno scaglionate su più orari comunicati preventivamente prima dell’inizio dei centri estivi.
All’entrata saranno presenti dei segnali che agevolino il distanziamento.
Sarà presente una idonea segnaletica con pittogrammi e affini che siano comprensibili ai bambini per
invitarli al distanziamento di sicurezza e alle norme igieniche, prediligendo la comunicazione attiva da parte
degli educatori, considerando la fascia d’età, attraverso l’esempio e la spiegazione.
I bambini saranno invitati dagli Educatori a lavarsi le mani prima di ogni attività svolta e tutte le volte che si
renda necessario, gli educatori dovranno seguire le stesse norme dei bambini sulla detersione delle mani.
Le Maghe Magò assicureranno la pulizia e sanificazione giornaliera dei luoghi e dei locali chiusi utilizzati,
nelle modalità e con i prodotti previsti dalle disposizioni vigenti.

3. Bambini in sicurezza
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Attività in piccoli gruppi, 1 educatore professionista ogni 5 bambini dai 18 mesi ai 6 anni non compiuti.
L’educatore di Riferimento garantito per l’intera settimana.
La composizione dei gruppi di bambini sarà stabile nel tempo e saranno evitate attività di intersezione tra
gruppi diversi.
Gruppi distanziati in location ben definite da colori e aree gioco per evitare il contatto con gli altri gruppi (e
da divisori necessari nelle nostre zone più scoperte, data la nostra caratteristica di essere un open space).
Tutti gli Educatori saranno muniti di mascherina, guanti e altri dispositivi di sicurezza ove necessario
(momenti delicati come il cambio del pannolino).
Distanziamento sociale di 1mt
Disinfezione dei locali e dei bagni ogni volta che se ne usufruisce, sia per momenti legati alla routine sia per
quelli ludici, previsti dall’organizzazione delle attività.
Il materiale che verrà messo a disposizione da parte delle Maghe Magò sarà utilizzato da ciascun bambino
solo previa detersione con disinfettanti appropriati mirati al virus. Il materiale che viene utilizzato non potrà
essere ceduto ad altri senza tale detersione. I materiali ogni giorno, sanificati al termine delle attività.
Le attività che si svolgeranno, avranno come principale caratteristica quella di poter essere svolte senza
contatto e con una distanza di almeno 1 mt tra i partecipanti.
Attività svolte sempre all’aperto, in caso di pioggia, locali sufficientemente ampi per mantenere il
distanziamento.
Attività in spazi aperti all’esterno (terrazza di circa 170 mtq agibili), con adeguate zone d’ombra e 4
macroaree mirate alla suddivisione dei bambini del piccolo gruppo con lo scopo di dare una varietà di
proposte ludico/educative: zona orto, zona percorso motorio, zona open per correre e giocare con
biciclette, zona tavolini per attività sedute.

•

4. Precauzioni per la programmazione delle attività:
Formazione di piccoli gruppi di bambini, coetanei preferibilmente, ben individuati con diversi colori.
✓ Sarà garantita la condizione di stabilità per tutto il tempo di svolgimento delle attività ed anche la
relazione fra piccolo gruppo di Bambini, Educatori ed Operatori.
➢ Le due condizioni di cui sopra proteggono dalla possibilità di diffusione allargata del contagio, nel
caso tale evenienza si venga a determinare, garantendo altresì la possibilità di puntuale
tracciamento del medesimo.
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✓ continuità di relazione fra gli Educatori
ed i piccoli gruppi di bambini anche ai
fini di consentire l’eventuale tracciamento di potenziali casi di contagio .
✓ Non saranno previste attività che comprendano assembramenti di più persone, come le feste periodiche con
le famiglie, ma saranno privilegiate forme audiovisuali di documentazione ai fini della comunicazione ai
genitori dei bambini.
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Inviare solo pagina 5-6

COGNOME (del bambino) ___________________NOME_________________________
LUOGO DI NASCITA_____________________________ PROVINCIA_______
DATA DI NASCITA_____________________
Codice fiscale ____________________________________MASCHIO [ ] FEMMINA [ ]
RICHIEDENTE
COGNOME_______________________________NOME_____________________________
LUOGO DI NASCITA ___________________ __ PROVINCIA _____ ___
DATA DI NASCITA_____________________RESIDENTE _______________ PROV
IN VIA _____________ N°__________________________CAP___________ __________
CODICE FISCALE___________________________________
TELEFONO_________________________CELLULARE_____________________________
CELL 2 _______________________________
NUMERO UTILE _____________________________
E-MAIL____________________________
DOCUMENTO TIPO ____________________N° ______ _ RILASCIATO IL
_____________________________
per eventuale determinazione di lista d’attesa, in caso di eccedenza della domanda si richiedono le
seguenti indicazioni
Occupazione dei genitori:
➢ In ambito Sanitario /pubblica sicurezza

si[ ] no [ ] uno dei 2 [ ] entrambi [ ]

➢ Attualmente occupati si[ ] no [ ] uno dei 2 [ ] entrambi [ ]
➢ Famiglia monoparentale si[ ] no [ ]
➢ Bambino/a portatore di handicap si[ ] no [ ]
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*in caso si sì ( Allegare modulo A)

Chiede la pre -iscrizione per il proprio figlio
”Centro estivo 2020 Vicini ma non troppo” de Le Maghe Magò s.a.s.
Per il seguente Programma ;
✓ INDOOR
Quota di iscrizione € 25 da versare al momento dell’avvenuta approvazione dell’iscrizione nelle
settimane richieste.
all’interno del servizio educativo le Maghe Magò, via Boccaccio 38 l rosso , Firenze
per bambini da 3 a 6 anni gruppi di 5 bambini con 1 educatore
5 giorni € 150 Mattiniero orario 8.15-14.00 con pasto
✓ INDOOR MINI
quota di iscrizione iscrizione € 20
all’interno del servizio educativo le Maghe Magò, via Boccaccio 38 l rosso , Firenze
per bambini da 18 mesi ai 3 anni che abbiamo già frequentato in nido d’infanzia
orario 8.15-14.00 con pasto 5 giorni € 165 [ ]
( per iscritti gia all’anno educativo 2019/2020 alle maghe mago’ 150€) [ ]

per la/le settimana/e dal
o
o
o
o
o
o
o
o

•

15-19/6
22-26/6
29/6-3/7
6–10/7
13–17/7
20–24/7
27–31/7
3-7/8

[
[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]
]

sconto del 5% sulla 2° quota per fratellini (non sono previste altre forme di sconto)

Quota di iscrizione € 25 o €20 da versare al momento dell’avvenuta approvazione dell’iscrizione nelle
settimane richieste.
Le maghe mago’ cercheranno di soddisfare le richieste di preferenza , compatibilmente con la ricettività
del centro estivo.
Firenze ____________________________ Firma del genitore ___________________________________
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