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REGOLAMENTO 

Art. 1 – Definizione del servizio 
Il Summer Camp presso la sede Busy Bees di via Ristori è un luogo sociale ed educativo per bambini 
dai due agli otto anni. Lavorando in stretta collaborazione con le famiglie, la missione della scuola 
è accompagnare la crescita del bambino e il suo diritto all'istruzione, salvaguardando in sicurezza il 
suo benessere nel rispetto dell'individuo, dando ad ognuno la possibilità di esprimere la propria 
creatività e volontà in un ambiente stimolante, nel pieno rispetto delle norme igieniche e sanitarie 
così come previste dalle leggi nazionali. 
 
Art. 2 – Campus  
Busy Bees International Preschool aprirà il campus sito in via Adelaide Ristori, 44 per realizzare il 
progetto estivo 2021 per studenti interni del nostro campus in viale Liegi e via Ristori. Verrà valutata 
in un secondo momento la possibilità di ingresso a studenti esterni. 
 
Art. 3 – Date e orari 
Il campus aprirà dal 5 luglio al 30 luglio 2021. 

L'orario di ingresso in struttura è compreso tra le 8.30 e le 9.30 e l'orario di uscita tra le 16.00/16.30 
come prima uscita e le 17.00/18.30 come seconda uscita. Nel vialetto d'ingresso sarà allestito un 
banco reception per la procedura di triage: - gel igienizzante per adulti e bambini, misurazione della 
temperatura per bambini con termo scanner e firma del registro. I bambini verranno lasciati al 
personale subito dopo la procedura di ingresso e comunque sempre nell'area esterna. 

Un familiare alla volta potrà accedere al desk e in caso di arrivo di altri familiari dovrà attendere 
all’ingresso rispettando la distanza di sicurezza di almeno 1m. Si potrà accedere al desk solo quando 
il familiare avrà lasciato la struttura. L'accompagnatore (uno solo) dovrà indossare la maschera per 
tutta la permanenza all’interno della struttura. L'uscita sarà gestita con la stessa modalità di 
ingresso (un bambino/familiare alla volta). 

Art. 4 – Classi 
Ogni gruppo sarà composto da 15 bambini con un insegnante di riferimento. Volendo favorire lo 
sviluppo della quotidianità educativa principalmente nelle aree esterne, lo spazio interno sarà scelto 
in caso di maltempo o dove non c'è possibilità di essere tutti all'aperto divisi e distanziati. Ad ogni 
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gruppo di bambini verrà assegnata un'apposita area interna in cui soggiornare ad uso esclusivo di 
giochi e attrezzature dedicate. Le classi e le bolle didattiche saranno riorganizzate in base alle iscrizioni 
pervenute, privilegiando naturalmente i gruppi classe esistenti. 
 
NOTA BENE: aderendo a questo progetto, qualsiasi esperienza outdoor all'interno dell'ambiente 
scolastico sarà pienamente accettata. Non ci sarà piscina all'aperto. 
 
Art. 5 – Pasti 
Il campus Busy Bees International Preschool Ristori dispone di una cucina in loco. Viene fornito un 
menù settimanale. I pasti sono preparati in loco e grande attenzione viene data alla qualità dei 
prodotti freschi utilizzati. Vengono rispettate tutte le norme sanitarie secondo l'H.A.C.C.P. e il cibo 
preparato e servito in conformità con il reg. CE 852/04. Durante lo svolgimento della giornata 
scolastica sono previsti i seguenti pasti: 9.30 - frutta; 12.30 - pranzo; 15:00 - merenda pomeridiana. 
Si prega di richiedere il modulo specifico da compilare qualora il vostro bambino avesse esigenze 
particolari o allergie alimentari. Devono essere comunicati al momento dell'iscrizione o prima del 
primo giorno di frequenza. 

Art. 6 – Misure igienico-sanitarie 
La scuola si adatterà a tutte le procedure igienico-sanitarie prima, durante e dopo il servizio, 
utilizzando prodotti disinfettanti e igienizzanti secondo le indicazioni istituzionali. I locali saranno 
areati costantemente. Dettaglio delle misure igienico-sanitarie elencate di seguito: 
 
1. pulizia e sanificazione degli oggetti usati e delle superfici a ciclo continuo e comunque almeno due 
volte al giorno; 
2. sanificazione quotidiana degli ambienti interni ed esterni; 
3. dispenser per gel igienizzante; 
4. misurazione giornaliera della temperatura al momento dell'ingresso che non deve superare i 37 ° 
dei bambini e di tutto il personale. Questi dati verranno raccolti in un registro giornaliero; 
5. è vietato portare quotidianamente da casa qualsiasi tipo di giocattolo. Sarà accettato solo un 
oggetto di transizione debitamente igienizzato consegnato il lunedì e restituito il venerdì; 
6. nessun fornitore esterno può entrare nella struttura; 
7. il personale cambierà la propria uniforme quotidianamente e dovrà indossare la mascherina di 
protezione. 

Art. 7 – Staff 
Il personale Busy Bees è qualificato ed entusiasta. Le educatrici sono italiane e straniere e sotto la 
guida della direzione scolastica conducono con passione e attenzione i programmi educativi. Allo staff 
si aggiungeranno nuovi educatori e figure di supporto per attuare le procedure di ingresso e uscita e 
le operazioni di sanificazione, oltre al personale ausiliario per il supporto logistico. 
 
• Il personale sarà formato in tutte le procedure logistiche, didattiche e igieniche/sanitarie della scuola 
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secondo le linee guida del governo 
• Indosseranno la maschera per tutta la durata della loro permanenza a scuola 
• Si laveranno le mani almeno una volta ogni ora 
• Ogni giorno indosseranno abiti diversi 
• Ogni giorno misureranno la temperatura, come i bambini, e firmeranno un registro giornaliero 
 
NOTA BENE: il personale presente in sede per la declinazione di attività formative/didattiche potrebbe 
non essere lo stesso della normale vita scolastica. Aderendo al progetto sarà pienamente accettata 
l’educatrice di riferimento assegnata. 
 
Art. 8 – Adattamento 
Soprattutto per i più piccoli, ma più in generale per tutti coloro che manifestano la necessità, sarà 
fondamentale valutare ed eventualmente programmare un graduale inserimento negli spazi e nelle 
routine da concordare con i familiari, fermo restando che i genitori non potranno entrare nella 
struttura. Il tempo di permanenza del bambino sarà inizialmente ridotto e aumentato di giorno in 
giorno fino al raggiungimento della copertura desiderata dell'orario programmato. 
 
Art. 9 – Abbigliamento 
L'abbigliamento dei bambini deve essere appropriato (pantaloni leggeri, magliette o camicie con 
maniche corte, felpa da tenere nel guardaroba). Ad inizio settimana deve essere consegnato 
all'ingresso uno zaino con indumenti di ricambio. Deve essere previsto un cambio di scarpe da 
indossare dall'inizio della settimana per i locali interni. Alla fine della settimana verrà restituito 
tutto al familiare. 

Cosa portare: crema solare, costume da bagno e asciugamano, scarpe comode, grembiule da 
pittura, vestiti extra per condizioni meteorologiche variabili. 

Se si desidera che vostro figlio indossi un repellente per insetti, si può consegnare direttamente 
all'insegnante il prodotto (braccialetto, crema, spray, ecc.) etichettato con il nome in modo che 
possa applicarlo più volte al giorno. 

 
Art. 10 – Easy 0-6: 
Per allineare i genitori riguardo alle attività e ai pasti consumati, lo staff della Busy Bees 
International Preschool utilizza il software Easy 0-6. Nei giorni precedenti l'iscrizione i familiari 
riceveranno una specifica e-mail con username e password privati (massimo due accessi per 
bambino). Gli studenti interni posseggono già tali credenziali che non varieranno per il Summer 
Camp. 

 
Art. 11 – Iscrizione 
La richiesta di registrazione deve includere: 
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1. La dichiarazione di autocertificazione compilata e firmata 
2. Copia del bonifico con l'importo totale delle settimane richieste 
3. Modulo di registrazione compilato; 
4. Regolamento firmato da un familiare. 

 
Art. 12 – Costi 
L'iscrizione al Summer Camp Busy Bees prevede il pagamento di € 140,00 a bambino/settimana per 
studenti interni e 160,00€ a bambino/settimana per gli studenti esterni per l’orario dalle 8.30 alle 
16.30. Per il dopo scuola con uscita prevista dalle 17.00 alle 18.30 è necessario aggiungere alla 
quota settimanale il costo di 40,00€ per gli studenti interni e di 50,00€ per gli studenti esterni. 
Sconto fratelli del 10%. Non è richiesta alcuna quota di registrazione. 

Nessun rimborso sarà possibile in caso di interruzione o sospensione della frequenza per qualsiasi 
motivo. 

Art. 13 – Pagamenti 
L’importo deve essere saldato per intero entro l’1 giugno 2021 attraverso: 

- Bonifico bancario - IBAN: IT51Q0623003203000036046768 L’ALVEARE srl 
- Contanti 
- POS (Carta di credito) 

Art. 14 – Progetto 
Gli educatori di via Ristori hanno deciso quest'anno di dedicare il campus estivo alla realizzazione 
di progetti di ispirazione reggiana ogni giorno con atelier e laboratori studiati e declinati in base 
all'età dei singoli gruppi di bambini. Ogni settimana sarà dedicata a sperimentazioni e linguaggi 
volti a favorire l'auto-apprendimento e lo sviluppo delle potenzialità di ogni bambino attraverso la 
figura dell'insegnante, guida e allo stesso tempo facilitatore del percorso individuale. I nostri 
insegnanti condurranno i laboratori sia in italiano che in inglese e seguiranno le normali routine 
scolastiche. 
 
 

     DATE        SIGN 
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