
COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE  Modalità di accesso al servizio ESTATE 10068 - 2022 

1. Nelle giornate dove non diversamente specificato, l’orario del servizio è dal lunedì al venerdì: 

▪ SCHOOL TIME: entrata ore 08:30 – uscita ore 12:30 

▪ ORATORIO ESTIVO: entrata ore 08:30 – uscita ore 16:00 

2. I genitori NON potranno accedere agli spazi riservati ai bambini, quindi dovranno affidare il loro 

bambino all’operatore che li accoglierà all’ingresso.  

3. Tutte le indicazioni che sono state date, e che verranno date, sia al 

genitore che al bambino nel corso del tempo, sono funzionali al rispetto dei 

protocolli e studiate per la sicurezza di tutti. Il canale preferenziale per le 

informazioni ufficiali è il gruppo whatsapp ESTATE 10068 – ed. 2022 

accessibile attraverso il QR Code presente qui a fianco. 

4. Se non è stato consegnato dalle famiglie al momento dell’iscrizione, il modulo di uscita va 

tassativamente portato dal minore al primo ingresso nella struttura. Il modulo ha validità per tutto il 

progetto e le famiglie si impegnano a segnalare in tempo eventuali criticità e variazioni lungo il periodo. 

5. Nelle giornate dove non diversamente specificato, ogni bambino deve portare con se uno 

zainetto/borsa personale che deve contenere:  

- merendina per colazione;  

- necessario per i compiti, la lettura (libri, quaderni, portapenne, colori, colla, forbici...) o attività da seduti 

da svolgere alla propria postazione; 

- spazzolino e dentifricio; 

- un ricambio completo di vestiario. 

Si consiglia sempre di personalizzare tutto con il nome. 

6. L’utilizzo del telefonino cellulare sarà vietato durante le attività del centro estivo; si consiglia 

pertanto di lasciarlo a casa per evitare danni. 

7. Il minore deve indossare sempre scarpe da ginnastica, mentre si consiglia di utilizzare vestiti  

leggeri e sportivi, o comunque un abbigliamento comodo per muoversi. 

8. L’organizzazione non si assume la responsabilità per danni a cose portate dal minore. 

 

Le attività dell’Estate 10068 – Edizione 2022 saranno svolte principalmente negli spazi della 

parrocchia e dell’oratorio di Villafranca Piemonte, nel rispetto del quadro normativo vigente. 

 


