
SCHEDA INFORMATIVA 
per le FAMIGLIE

INDICAZIONI GENERALI

l Ogni ciclo di attività rivolte a bambini 0/6 anni prevede la presenza di un genitore o di un accompagnatore 
adulto - Le attività per bambini dai 6 anni in su possono non richiedere la presenza di un adulto.
l Dato il numero ridotto di posti disponibili e l’alta richiesta, si invitano i genitori a garantire la costante 
presenza per l’intero ciclo di attività e a comunicare tempestivamente alla Segreteria eventuali impedimenti 
alla partecipazione soppraggiunti in seguito all’iscrizione. 
In caso di assenza non giustificata per due volte consecuitive si potrà procedere con la sospensione dal ciclo 
di attività in corso per consentire alle famiglie in Lista di Attesa di partecipare. Si potrà in ogni caso richiedere 
l’iscrizione ai cicli di attività successivi.
l L’accesso è garantito in via prioritaria alle famiglie residenti nel Comune di Verona.
l In caso di esubero di richieste verrà data precedenza nella percentuale del 30% a chi non ha mai fruito del 
servizio nell’anno in corso.
l I bambini dovranno essere in regola con il calendario vaccinale previsto dalla vigente normativa.
l Oggetti e giochi dall’esterno non sono consentiti. Qualora si rendesse necessario per la cura del bambino 
portare alcuni oggetti il genitore/accompagnatore dovrà assicurarsi che questi rimangano ad uso esclusivo 
del proprio bambino.
l Ogni famiglia potrà portare una merenda esclusivamente per il proprio bambino e da somministrare sotto la 
propria totale responsabilità esclusivamente negli spazi dedicati.

L’adulto accompagnatore è responsabile del proprio bambino e partecipa attivamente alle attività proposte 
con i seguenti comportamenti:

l Collabora al riordino degli spazi e dei materiali utilizzati per il gioco e le attività.
l Partecipa al buon funzionamento del servizio insieme alle educatrici.
l Si attiene agli orari di entrata e di uscita.
l Si impegna a indossare sempre, sia all’interno che all’esterno del servizio la mascherina facciale, se 
prevista dalle norme in vigore, e a non creare assembramenti. 
l Per gli adulti a rischio di sviluppare forme severe do COVID-19 è richiesto l'uso di dispositivi di protezione 
respiratoria (FFP2)
l Al momento dell’ingresso in struttura, il genitore provvede a riporre giacche e borse negli appositi spazi e 
cambiare le calzature proprie e del proprio bambino nello spazio “spogliatoio”. 
l Monitora il proprio stato di salute e del proprio bambino e non si reca al servizio con:
  temperatura pari o superiore a 37.5° 
 sintomatologia compatibile con Covid-19 
 test diagnostico per la ricerca di SARS-coV-2 positivo
l Il genitore/adulto accompagnatore provvede all’igiene delle mani sue e del proprio figlio.
l Durante lo svogliemento delle attività al chiuso verrà garantito un frequente ricambio d’aria.
l I genitori/adulti accompagnatori si impegnano al pieno rispetto delle regole previste per l’isolamento  dei 
casi confermati come da norme in vigore.

REGOLE PER STARE INSIEME



L’ingresso è riservato agli utenti regolarmente iscritti. In caso si voglia partecipare con più figli il genitore 
dovrà compilare un modulo di iscrizione per ogni figlio partecipante. 
L’accesso alla struttura avviene attraverso l’accompagnamento da parte di un genitore o da un adulto 
responsabile.
L’ingresso al servizio prevede:
l Di indossare correttamente la mascherina per tutti i soggetti dai 6 anni in su se previsto dalla normativa 
vigente. 
l Igienizzazione e/o pulizia delle mani di adulti e bambini all’ingresso nel servizio.
l Firma del REGISTRO PRESENZE GIORNALIERE.
l Per accedere negli ambienti in cui si svolgono le attività con i bambini 0/6 è richiesto il cambio delle 
scarpe con calzature ad uso esclusivo del servizio oppure di indossare dei copriscarpe.

ACCOGLIENZA

CONTATTI
Per qualsiasi necessità di informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria Aribandus 
il mattino dalle 10.00 alle 13.00 telefondando allo 045 564362 
oppure scrivendo una mail a: 

iscrizioni.spaziofamiglie@aribandus.com per le attività di SPAZIO FAMIGLIE - Corte Molon  

famiglie7@aribandus.com per le attività di FAMIGLIE IN SETTIMA - San Michele Extra

ISCRIZIONE SERVIZI 
l L’ISCRIZIONE E LA PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO È GRATUITA. È necessario compilare il MODULO DI 
ISCRIZIONE scaricabile dal sito www.comune.verona.it alla pagina dedicata ai CENTRI PER LA FAMIGLIA.
Il modulo  compilato e firmato dal titolare della responsabilità genitoriale andrà inviato via mail alla segreteria 
Aribandus all’indirizzo indicato nel modulo con copia del documento d’identità del genitore che sottoscrive 
l’iscrizione e consegnata in originale alle educatrici il primo giorno di attività.
l La presentazione della domanda di iscrizione comporta l’integrale della SCHEDA INFORMATIVA 
l L’ISCRIZIONE AL SERVIZO è valevole per un anno solare (da gennaio a dicembre). 
Per gli anni successivi sarà necessario confermare il rinnovo dell’iscrizione.
l Una volta ISCRITTI AL SERVIZIO per partecipare alle attività è necessario compilare la RICHIESTA DI 
PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ tramite GOOGLE FORM disponibile nella newsletter inviata alle famiglie e 
sul sito del Comune di Verona. Le famiglie che non avessero ricevuto la NEWSLETTER potranno rivolgersi 
alla segreteria Aribandus.
l Ogni partecipante riceverà una mail di conferma dell’scrizione alle attività in base ai posti disponibili. 
Qualora ci fosse un esubero di richieste verrà creata una lista di attesa.
l Le famiglie sono tenute a garantire la partecipazione all’intero ciclo di attività e a giustificare l’eventuale 
assenza tramite mail alla Segreteria Aribandus.
l In caso di assenza per il rientro nel servizio sarà richiesto di compilare un’autodichiarazione attraverso il 
modulo disponibile presso il Centro.

SI RICORDA A TUTTE LE FAMIGLIE CHE I CRITERI DI ACCESSO AI SERVIZI SONO PASSIBILI DI 
MODIFICHE IN BASE AGLI AGGIORNAMENTI NORMATIVI NAZIONALI E REGIONALI IN MERITO ALLE 
NORMATIVE A CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19. 
POTRA’ ESSERE, PERTANTO, RICHIESTA ULTERIORE DOCUMENTAZIONE.


