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SCHEDA DI ISCRIZIONE AD ESTATE BIMBI 2021 

La modalità di erogazione potrà subire modifiche in ottemperanza a disposizioni emanate dalle 
Autorità competenti relative all’emergenza Covid. 

 
Gentili genitori, l’attività di Estate Bimbi 2021 si svolgerà dal 05 al 30 Luglio 2021. La Scuola dell’Infanzia Regina 

Pacis ha organizzato il servizio nel rispetto delle norme nazionali e regionali emanate per il contenimento del 

contagio da COVID-19, adottando specifici dispositivi organizzativi ed igienico sanitari, che sono allegati al 

presente modulo e pubblicati sul sito della scuola www.reginapacis-infanzia.it oltre ad essere affisso in sede 

presso la bacheca scolastica. Allo stato attuale vi è l’ordinanza emanata dalle autorità competenti relative 

all’emergenza COVID del 21 Maggio 2021, ma non vi sono disposizioni della Regione Piemonte in merito. Di 

conseguenza adotteremo la nostra organizzazione estiva sulla base dei documenti e delle disposizioni vigenti in 

data  21 Maggio 2021, così da permettere un’organizzazione alle famiglie interessate alla nostra Estate Bimbi 

2021 e alla stessa struttura scolastica di organizzarsi per offrire un servizio qualitativo per coloro che la 

frequenteranno. 

Oltre a tutte le precauzioni che saranno adottate nell’organizzazione e gestione del servizio, per evitare il rischio di 

contagio, sarà fondamentale la collaborazione delle famiglie, che dovranno adottare comportamenti adeguati alla 

fase che stiamo vivendo. Si tratta di condividere la responsabilità che deriva dalla consapevolezza che è 

importante offrire ai bambini ed alle bambine della nostra scuola e di chi ne necessitasse, opportunità organizzate 

di socialità e gioco al di fuori del contesto domestico e familiare, dopo il lungo periodo di sospensione delle attività 

educative. A tal fine è stato predisposto un documento denominato Patto di responsabilità reciproca ( Allegato 

C). Per confermare l’iscrizione ad Estate Bimbi 2021 è indispensabile leggere attentamente e sottoscrivere il 

“Patto di responsabilità reciproca”, che deve pervenire insieme a questo modulo di iscrizione ed alla ricevuta di 

pagamento della quota richiesta relativo al periodo di frequenza scelto, entro il 25 giugno 2021. La trasmissione 

può avvenire via e-mail all’indirizzo amministrazione@reginapacis-infanzia.it  o con consegna presso la sede in 

cui si raccolgono le domande d’iscrizione, a cui è possibile accedere previo appuntamento telefonico (contattare lo 

011250171 o il recapito mobile 3755366834). 

ORARI E CONTRIBUTO 

Il contributo è comprensivo di tutti i servizi che si svolgeranno durante il periodo estivo, compresa la merenda 

e il pranzo. 

Le fasce orarie saranno diversificate per permettere ingressi contingentati ed evitare assembramenti (vd. 

Allegato D_Informazioni per le famiglie). Il rapporto numerico adulti/bambini sarà di 1 a 6. 

Il contributo è da ritenersi valido per la singola settimana di frequenza dell’ Estate Bimbi 2021: 

- Gruppo A:  8.00 – 16.00 con pranzo e merenda inclusi                                    € 100 

- Gruppo B:  8.30 – 16.30 con pranzo e merenda inclusi                                    € 100 

- Gruppo C:  9.00 – 17.00 con pranzo e merenda inclusi                                    € 100 

- Se di dovessero frequentare tutte e quattro le settimane dell’Estate Bimbi 2021                             € 360 

-  

Il contributo fratelli è da ritenersi valido per la singola settimana di frequenza dell’ Estate Bimbi 2021:   € 150. 

Il contributo fratelli da ritenersi valido per le quattro settimane di frequenza dell’ Estate Bimbi 2021:     € 540. 

 

Il contributo è comprensivo di una maglietta e di un cappellino da indossare durante l’Estate Bimbi 2021 nelle 

uscite dalla scuola.  

Le magliette aggiuntive dell’Estate Bimbi 2021 possono essere richieste presso la segreteria scolastica. 

Per procedere con la conferma dell’iscrizione, inoltrare una mail ad amministrazione@reginapacis-infanzia.it 

prima di procedere al versamento della quota settimanale. Nel caso in cui si versasse la quota, in assenza di 

posti disponibili per la fascia oraria richiesta, LA QUOTA VERRÁ rimborsata. 

Data la disponibilità di effettuare tre orari differenti, per evitare assembramenti in fase di ingresso e di uscita 
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dalla struttura scolastica, si invitano le famiglie a contattare il referente dell’Estate Bimbi 2021 allo 011250171 

per avere ulteriori delucidazioni in merito. 

Non è previsto alcun rimborso per la mancata partecipazione alle attività o per l’assenza giornaliera. 

COSA SUCCEDE SE PAGO LA QUOTA, MA LA FASCIA ORARIA RICHIESTA RISULTASSE “NON 

DISPONIBILE” ? 

A) Nel caso in cui si versasse la quota, in assenza di posti disponibili per la fascia oraria o per un’equa 

distribuzione dei bambini all’interno dei gruppi individuati, verrete contattati tempestivamente 

dall’amministrazione scolastica che proporrà un’ulteriore fascia oraria eventualmente disponibile. In quel 

caso il genitore avrà la facoltà di confermare l’iscrizione effettuata o chiedere il rimborso della quota in 

quanto la fascia proposta non risulterebbe gradita per motivi familiari (impossibilità di conciliare le esigenze 

lavorative della famiglia). 
 

COME EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELL’ISCRIZIONE ALL’ESTATE BIMBI 2021 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA REGINA PACIS 
CAUSALE: ESTATE BIMBI 2021 – I° SETTIMANA o II° SETTIMANA o III° SETTIMANA 

O IV° SETTIMANA o “ESTATE BIMBI 2021” 
 

IBAN: IT 15 C 02008 01119 000004120430 
(Inoltrando all’indirizzo amministrazione@reginapacis-infanzia.it 

la ricevuta di pagamento o riportando cognome, nome e relativa causale di versamento 
oppure comunicarlo in direzione). 

 
Si ricorda che in caso di bonifico on-line, la ricevuta valida è quella che attesta “l’eseguito bonifico”. 

 

PROGRAMMA ESTATE BIMBI 2021 

La nostra estate bimbi ci vedrà dividere gli iscritti in 3 gruppi bolla distinti (in base alle iscrizioni ricevute 

e alla suddivisione dei bambini in gruppi omogenei di età 

Ogni gruppo sarà gestito da una maestra e da un animatore. 

Le mattine saranno dedicate alle uscite sul territorio (con le dovute precauzioni come da disposizioni 

vigenti date da sars-cov-2). 

I pranzi verranno svolti all’interno della struttura scolastica: ci saranno due pranzi svolti all’esterno della 

scuola (pic-nic all’aperto con pranzo consegnato dalle famiglie in un contenitore chiuso – maggiori 

informazioni durante la riunione Estate Bimbi 2021 per le famiglie iscritte). 

I pomeriggi saranno dedicati ad attività nel cortile interno della scuola o nelle aule in caso di maltempo 

(riposino all’interno dell’aula di riferimento del gruppo per chi ne necessitasse) 

La merenda si svolgerà per singolo gruppo prima dell’uscita prefissata.  

 

Per tutti gli iscritti si organizzerà una riunione il 25 Giugno 2021 alle h. 18:00 tramite piattaforma on-

line all’indirizzo che vi verrà comunicato in seguito ad iscrizione avvenuta. 

Il programma di Estate Bimbi 2021 con le attività che svolgeremo durante la giornata, verrà inoltrato 

alle famiglie iscritte per singolo gruppo bolla di riferimento.  

Alle famiglie iscritte verrà inoltrato anche il “Menù dell’Estate Bimbi” entro il 30 Giugno 2021. 
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