ECCO ALCUNE INFO UTILI PER IL CAMPUS 2020
● Fascia oraria d’ingresso: 7:30 – 9:30; Uscita: 15:30 – 17:00
(all’interno della fascia oraria verrà scelto dal genitore un orario preciso a cui attenersi.
La struttura si riserverà di organizzare ed eventualmente modificare gli orari
contingentati sulla base delle singole richieste.)
● Il pranzo sarà fornito dal Ristoro Biellese, in monoporzioni (pranzo + merenda
pomeriggio). Per chi volesse è possibile attrezzarsi col proprio pranzo al sacco. Il costo
del servizio mensa è di €3,00 al giorno, a parte rispetto alla quota.
● Il numero massimo di iscritti è stato abbassato a 21: questo ci permetterà di gestire i
bambini in piccoli gruppi, rispettando tutte le normative di distanziamento fisico anti
Covid ed evitando in tal modo l’obbligo di utilizzo di mascherine per i bambini.
● Se il tempo lo permetterà saranno favorite attività all’aperto quali passeggiate e giochi.
Durante i trasferimenti (a piedi) sarà invece obbligatorio l’utilizzo di mascherine.
● Tutti i pomeriggi saranno dedicati ai compiti delle vacanze (un’ora) portare pertanto libri
e/o quaderni
● Per le informazioni specifiche riguardo alla quota settimanale e le modalità di
pagamento rivolgersi alla segreteria di Opificiodellarte info@opificiodellarte.it o
01530901.

Cosa portare da casa tutti i giorni:
●
●
●
●
●
●

Sacchettini di plastica per riporre scarpe e vestiti
2 mascherine + disinfettante mani
Compiti e astuccio
Crema solare (meglio spray) e antizanzare
Merenda del mattino (sono preferibili spuntini sani!!)
Cambio + calzini antiscivolo

Quest’anno il Campus sarà un po’ “speciale”, chiediamo pertanto la vostra
collaborazione:
● L’orario di ingresso e di uscita, specificati nel modulo d’iscrizione, dovranno essere
rispettati. Abbiamo bisogno, da DPCM, di 5/10 minuti tra un ingresso e l’altro!
● Chi accompagnerà e verrà a riprendere i bambini non potrà accedere alla struttura ma
dovrà aspettare nel piazzale davanti la scuola dopo aver suonato il citofono.
● Per tutelare la sicurezza dei bambini e degli operatori non sarà possibile venire al
Campus se il bambino presenta uno o più sintomi nelle ultime 12 ore quali: tosse,
difficoltà respiratorie, febbre (sopra i 37,5°), raffreddore. Eventuali sintomi influenzali
dovranno essere comunicati tempestivamente alle responsabili degli operatori (Noemi e
Ester)

Numeri utili:
Noemi Iuvara: 3477393447 Ester Fogliano:3343778500

