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HERON ADERISCE AL PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO PER L’ANNO 2020 
 

PERIODO: dal 8/6 al 11/9. Le settimane di agosto e settembre saranno attivate al raggiungimento del numero 

minimo di 16 iscritti.  

ETA’: dai 5 ai 13 anni (annate 2014-2007) 

ORARIO: dalle 7,30 alle 15,00. Quest’anno, per ragioni di sicurezza sanitaria, si è scelto di ridurre l’orario del 

servizio con chiusura alle ore 15,00. Si potrà scegliere tra due turni: 

- Solo mattina: h. 7,30-13,00 (senza pasto) 

- Mattina + pausa pranzo con mensa: h. 7,30-15,00 (con pasto fornito) 

LUOGO: Palestra Olympia a Bagnolo in Piano. Il centro estivo utilizzerà gli spazi esterni e interni della 

palestra. L’area esterna sarà attrezzata con tensostrutture e gazebo per poter meglio suddividere l’attività a 

piccoli gruppi, come prescritto dalle normative anti-Covid. Le sale interne a noi riservate permetteranno di 

avere uno spazio coperto in caso di maltempo. Si privilegeranno in ogni caso le attività all’aperto sfruttando 

le zone d’ombra del parco e le tante strutture sportive a disposizione. 

PASTO: il pasto verrà fornito dalla Cooperativa Girasole (vedi menù qui) e potrà essere prenotato solo su 

base settimanale (no pasto giornaliero). I bambini mangeranno negli spazi (interni o esterni) della Palestra 

Olympia alle ore 13,00. Sono previsti menù speciali (es. senza glutine). Non sarà possibile portare il pasto da 

casa. Il servizio pasto verrà attivato con un minimo di 8 richieste. 

ACCESSO E USCITA: gli orari di accesso e uscita saranno maggiormente regolamentati per evitare 

assembramenti dentro e fuori i cancelli. Gli accompagnatori non potranno accedere all’interno degli spazi del 

centro estivo per ragioni di sicurezza sanitaria ma dovranno fermarsi al triage. In particolare si segnala che: 

- h. 7,30-9,00 è la fascia oraria di accoglienza. In questa fase sarà richiesto alle famiglie di non 

assembrarsi al punto d’accesso ma di rispettare la fila e il distanziamento. L’accoglienza verrà fatta 

un bambino alla volta e verosimilmente richiederà tempi più lunghi. Consigliamo quindi di 

organizzarsi ed arrivare per tempo per evitare spiacevoli incomprensioni.  

- h. 12,00-13,00 è la fascia oraria di ritiro per chi farà il turno mattutino. Le modalità saranno le stesse 

dell’accoglienza e non sarà possibile ritirare i bambini prima delle ore 12,00. 

- h. 14,00-15,00 è la fascia oraria di ritiro per chi farà il turno mattino+pranzo. Le modalità saranno le 

stesse dell’accoglienza e non sarà possibile ritirare i bambini prima delle ore 14,00. 

 

http://www.progettoheron.it/wp-content/uploads/2020/05/menu-heron-summer-2020.pdf


AVVERTENZE PER EMERGENZA COVID-19: per tutto quanto riguarda le speciali precauzioni messe in atto da 

Heron per contrastare il diffondersi del virus si rimanda al video informativo. In ogni caso si ricorda che: 

- Heron ha adottato tutte le misure per il contenimento del Covid-19, seguendo i vari protocolli delle 

istituzioni e formando il proprio personale in maniera capillare. All’interno del centro estivo tutti i 

nostri operatori saranno dotati di mascherina e sarà presente gel igienizzante per ogni occasione 

- materiali, superfici e servizi verranno regolarmente puliti e igienizzati.  

- i bambini dovranno indossare la mascherina solo in ambienti chiusi o qualora non possa essere 

rispettata la distanza minima (urgenze particolari) 

- il kit sanitario (mascherina e gel igienizzante) e il kit cancelleria (astuccio) andranno portati da casa 

- tutte le attività e gli spazi sono stati predisposti per garantire la distanza minima di 1m tra i bambini 

- verrà richiesta obbligatoriamente l’adesione della famiglia al Patto di corresponsabilità, pena la non 

ammissibilità del proprio figlio al centro estivo. 

ISCRIZIONI E QUOTE: le iscrizioni si svolgeranno esclusivamente in modalità telematica compilando il modulo 

on-line. L'iscrizione si riterrà valida solo al ricevimento del bonifico di saldo delle settimane prenotate, pena 

la perdita della prelazione, con la seguente rateizzazione: 

- le settimane 1-2-3 (dal 8/6 al 26/6) andranno saldate entro giovedì 28 maggio 

- le settimane 4-5-6 (29/6 al 17/7) andranno saldate entro giovedì 18 giugno 

- le settimane 7-8-9 (20/7 al 7/8) andranno saldate entro giovedì 9 luglio 

Per il periodo dopo il 7/8 invitiamo a non anticipare pagamenti ora, vi manderemo successiva comunicazione 

per procedere con il saldo delle settimane che verranno attivate. 

Questi gli estremi per il pagamento:  

> C/C INTESTATO A: Heron Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica 

> BANCA: Banco Popolare (filiale di Bagnolo in Piano)  

> IBAN: IT42M0503466140000000011800 

> CAUSALE: (cognome e nome) + (n° della settimana pagata) + (nome del centro estivo) 

Per ricevere il preventivo di spesa si prega di scrivere mail di richiesta ad amministrazione@progettoheron.it 

OPZIONI QUOTE SETTIMANALI 

Turno solo mattina 75€ 

Turno mattina 
+ pausa pranzo con mensa 

125€ 

Tessera assicurativa 10€ (una tantum) 

Sconti Secondo figlio: -10€ a settimana Terzo figlio: -20€ a settimana 

NB: i turni già pagati verranno rimborsati o convertiti solo in caso di comprovate ragioni mediche. 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: una volta compilato il modulo on-line servirà inviare via mail all’indirizzo 

happyland@progettoheron.it i documenti richiesti: 

- copia del libretto verde dello sportivo in corso di validità (altrimenti scarica il modulo di rinnovo qui) 

- patto di corresponsabilità gestore-famiglia (scarica qui) 

- eventuali deleghe al ritiro da parte di non genitori (scarica qui) o all’uscita autonoma (scarica qui) 

CONTATTI: Rodny Olivares  331 8824889 happyland@progettoheron.it 

  Davide Cacciavillani 340 5198422 

Ufficio Heron  0522 088278     
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