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CENTRO ESTIVO EUREKA 2020 “Arcobaleno” 

 

F.A.Q. 

(DOMANDE FREQUENTI) 

 

 
1. Cosa devo mettere nello zaino? 

 

 Colazione 

 Mascherina di ricambio 

 Borraccia o bottiglietta d’acqua 

 Cappellino 

 Felpa/giacca 

 Un cambio completo (solo se si ritiene necessario) 

 

2. Cosa deve indossare mio figlio/a? 

 

 Scarpe e abbigliamento comodi 

 

3. Come si svolge l’entrata e l’uscita dei bambini? 

 

 Preferibilmente il bambino deve essere accompagnato sempre dalla stessa persona (i nonni 

sono sconsigliati). 

 Chi accompagna il bambino non potrà entrare dentro la struttura ma dovrà consegnare il 

bambino all’operatore al cancello di entrata. 

 I partecipanti al centro, all’accoglienza, dovranno essere sottoposti alla misurazione della 

temperatura corporea, pertanto i genitori con i bambini dovranno aspettare il proprio turno 

nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 mt. indossando la mascherina (stessa 

cosa è valida per l’uscita nel pomeriggio) 

 

4. Il centro è a numero chiuso? 

 

Sì, il centro è a numero chiuso valutato in base alla metratura degli spazi, considerando la 

distanza di sicurezza obbligatoria. È assolutamente vietato portare un bambino che non è iscritto 

alla settimana in corso (anche se era iscritto alla settimana precedente). Se si desidera 

aggiungere una settimana bisogna preventivamente inviare una mail a: coop.eureka@virgilio.it 

e attendere la conferma, in quanto l’iscrizione alla settimana precedente non dà diritto 

all’accesso al centro se si è già raggiunto il numero limite delle presenze. 
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5. Il mio bambino ha la febbre, cosa devo fare? 

 

È assolutamente vietato portare un bambino al centro con la febbre o senza febbre ma con la 

temperatura corporea che nei precedenti 15 giorni era uguale o superiore ai 37,5 gradi. Il 

genitore deve inoltre avvertire la direzione della struttura mandando una mail a 

coop.eureka@virgilio.it oppure chiamare il 339/4871442. Il bambino che è stato malato nei 15 

giorni precedenti può accedere solo con certificato medico che attesti che è guarito e che non è 

positivo al coronavirus. 

 

6. Come fa mio figlio/a a detergersi le mani? 

 

All’entrata e all’uscita del centro, dopo ogni nuova attività e prima di mangiare, i 

bambini/ragazzi saranno invitati dagli operatori a lavarsi le mani o a disinfettarle con detergenti 

gel dislocati nella struttura. 

 

7. Ho due figli di età diverse, possono stare insieme? 

 

I bambini saranno suddivisi in piccoli gruppi per fasce di età, se i bambini rientrano come età 

nella stessa fascia allora possono stare insieme altrimenti no (fasce d’età: 3-6; 6-11; 11-14). 

 

8. Mio figlio può stare nello stesso gruppo con un amichetto? 

 

Sì ma solo se rientrano nella stessa fascia di età in cui è prevista la divisione dei gruppi. 

 

9. Per le attività è necessario portare da casa l’attrezzatura? 

 

L’attrezzatura  viene fornita dalla cooperativa Eureka (eventualmente sarà comunicato 

preventivamente) 

 

10. È obbligatorio l’uso della mascherina sempre? 

 

La mascherina viene utilizzata tutte le volte che i bambini e gli operatori si trovano nei locali 

all’interno della struttura. Quando si trovano all’aperto solo nel caso in cui non è possibile il 

distanziamento sociale di mt. 1 (di mt. 2 se stanno svolgendo attività sportiva, fatte salve nuove 

disposizioni normative che potranno essere emanate in itinere). Saranno gli operatori a 

consigliare e a sensibilizzare i bambini sull’uso della mascherina. 

 

11. Gli istruttori vengono controllati dal punto di vista sanitario? 

 

Si, gli peratori vengono sottoposti anche loro al triage. 
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12. I locali e gli attrezzi vengono sanificati ? 

 

I locali saranno sanificati prima dell’inizio del servizio e anche l’attrezzatura e i servizi igienici 

saranno igienizzati almeno una volta al giorno. 

 

13. Come faccio ad iscrivere mio figlio e a pagare? 

 

La scheda di iscrizione può essere reperita e rinviata a coop.eureka@virgilio.it unitamente  al 

patto di corresponsabilità, al consenso sulla privacy e alla distinta del pagamento. Potrà essere 

restituita la quota di partecipazione solo in caso di mancata attivazione del servizio. Si accettano 

solo pagamenti tramite bonifico bancario.  

 

14. Se mio figlio perde un giorno di frequenza può recuperarlo? 

 

No. 

 

15. Come si svolgono le attività sportive che prevedono il contatto (es. basket) 

 

Le attività sportive svolte devono consentire il mantenimento della distanza di sicurezza di 2mt. 

Pertanto in tutti gli sport di squadra deve essere evitato il contatto privilegiando gli esercizi che 

mantengano tale distanza, anche modificando momentaneamente le regole del gioco o 

privilegiando l’insegnamento dei fondamentali tecnici e della tecnica individuale (fatte salve 

nuove disposizioni normative che potranno essere emanate in itinere). 
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