
 

 
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
 
Organizzazione: 

1. bambini divisi in gruppi da 7 o da 10 
2. ogni gruppo è affidato ad un istruttore qualificato 
3. sistema di continuità "a isole": ogni bambino avrà contatti solo con i bambini presenti nel 

proprio gruppo e col proprio istruttore per poter favorire il contact-tracking in caso di soggetti 
positivi al covid; 

4. è prevista solo la modalità "full-time" dalle 8-9 alle 16.30-17.30; 
 
Attività: 

1. verranno svolte da ogni gruppo rispettando il distanziamento: 2m durante attività dinamiche, 
1m durante le attività statiche; 

2. saranno tutte all'interno della scuola sfruttando il più possibile gli spazi esterni e all'occorrenza 
i gruppi potranno spostarsi individualmente al giardino pubblico "anello di San Giusto" vicino 
alla scuola; 

 
Igiene e DPI: 

1. i bambini igienizzeranno le mani sempre prima e dopo ogni attività; 
2. il materiale utilizzato (sia sportivo che non) verrà sanificato al termine di ogni utilizzo; 
3. luoghi e arredi verranno igienizzati giornalmente; 
4. le mascherine fornite verranno utilizzate durante le attività al chiuso e quando non sarà 

possibile garantire il distanziamento 
 
Mensa: 

1. fornita da CRIFOOD in pasti monoporzione e prevede: primo, secondo, contorno e frutta; 
2. verranno anche fornite posate usa e getta; 
3. chi già frequenta una scuola a Scandicci e quindi è già iscritto al programma per la mensa 

scolastica deve ricordarsi di saldare i pasti acquistati; 
4. chi non è iscritto al programma della mensa scolastica deve specificarlo nella domanda di 

iscrizione e in quel caso la mensa avrà un costo aggiuntivo di 24€/settimana. 
 
Uscite: 

1. non sono previste uscite didattiche a causa della difficoltà nel trasporto, ma all'occorrenza ci si 
sposterà a piedi al giardino pubblico "anello di San Giusto" nelle vicinanze. 

 
Merenda: 

1. è consentito portare la merenda, ma solo prodotti confezionati e di cui è facile riscontrarne la 
provenienza; 

2. è assolutamente vietato portare prodotti elaborati, sfusi o con confezione già aperta. 
 
Ingresso e uscita: 

1. è necessario rispettare gli orari stabiliti sia all'accoglienza al mattino che al ritiro nel 
pomeriggio; 

2. quando si viene a scuola è necessario  indossare sempre la mascherina; 
3. si consiglia un solo accompagnatore per evitare assembramenti; 
4. una volta lasciato o ritirato il bambino è vietato  sostare nei luoghi interni o prossimi alla 

scuola per evitare assembramenti. 
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Scontistica: 
1. solo per i residenti del Comune di Scandicci è previsto lo sconto del 50% per le prime due 

settimane; 
2. lo sconto fedeltà si applica a chi si iscrive per più di due settimane: dalla terza in poi la quota 

settimanale scende a 130€; 
3. lo sconto fratelli si applica dal secondo fratello iscritto in poi e prevedere una riduzione 

settimanale di 10€ per ogni fratello (dopo il secondo); 
4. sarà possibile utilizzare il BONUS CENTRI ESTIVI INPS in quanto verrà rilasciata regolare 

ricevuta con indicati i dati necessari per per poter certificare l’iscrizione sul sito dell’INPS. 
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