
CAMPUS 2022 JOY 
Tutta la giornata si svolge in 2 gruppi, accompagnati e guidati da più operatori circa 4 ogni 8 bambini. 

Per i bambini sarà disponibile un ingresso dedicato, si entra dal cancello principale grande e si esce dallo 

stesso, non si accede al cancello piccolo.  

Ci sarà un operatore ad accogliervi, non si lasciano i bambini incustoditi senza la presa in carico di un 

adulto. 

• Al mattino l’ingresso tassativo è dalle ore 8.00 alle ore 8.30 per le deroghe si concorderà con la 

Presidente. Il bambino/a dovrà seguire i seguenti passaggi:  

misurazione della temperatura al triage, l’autocertificazione di buona salute(solo il lunedì), lavaggio delle 

mani.  

• Anche l’uscita avrà orari e modalità da rispettare.  

Uscita dalle ore 14,30 alle ore 14,45. Non sono ammessi ritardi, tranne casi eccezionali. 

Altri momenti, invece come il pranzo, saranno vissuti in comunità. 

Ricordiamo che i bambini non possono muoversi individualmente né in cortile né all’interno della struttura, 

ma sempre in gruppo con gli altri compagni. Il lavaggio mani sarà effettuato sempre prima della merenda e 

dei pasti. 

Programma giornaliero:  

1. arrivo dei bambini che vengono affidati ai vari responsabili di gruppo,  

2. un operatore al triage, dopo aver misurato la temperatura e cambiato le scarpe.  

Si raccomanda la massima puntualità. Non è possibile sostare e intrattenersi con gli educatori. 

3. riscaldamento muscolare e avvisi della giornata,  

4. Prima ora di attività,  

5. Pausa e merenda fornita dalla Casa Di Joy, (prodotto confezionato) ore 10:00;  

6. altra attività ludica; 

7. ci prepariamo per il pranzo, 

8. Pranzo. 

9. Film o attività ludica fino alle 14:25. 

10. Uscita anche in questo caso si raccomanda la massima puntualità e tutte le regole sopra elencate 

per l’ingresso. 

CI SI ISCRIVE: tramite telefonata alla Presidente, i primi saranno accolti,  

quelli successivi saranno messi in lista d’attesa.  

Tutti i messaggi, mail e ciò che è diverso dalla telefonata, NON SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE.  



CAMPUS 2022 JOY 
I Vostri figli meritano la Vostra attenzione ed interessamento. 

 I gruppi avranno età dai 6 ai 11 anni saranno misti maschi e femmine.  

Non ci saranno attività da scegliere, ma ogni giorno verrà proposto qualcosa di diverso e di divertente.  

NON SONO CONSENTITI DISPOSITIVI ELETTRONICI, NEANCHE TELEFONI CELLULARI se si contravviene a 

questa regola fondamentale, qualsiasi danno arrecato, sarà responsabilità della famiglia. 

 

➢ Ogni settimana di Campus costa €100. Il pasto costa €0.  

Per completare l’iscrizione, occorre effettuare il pagamento in contanti presso la segreteria dell’Istituto 

entro il 12 Giugno 2022 e consegnare il Patto di Corresponsabilità compilato in tutte le sue parti e firmato.  

Non vi potrà essere nessuna forma di rimborso. 

 

Cosa portare / non portare?  

Bisogna venire con vestiti esclusivamente dedicati all’attività estiva e indossare sempre le scarpe. 

Al primo giorno bisogna portare: 

A. uno zainetto che rimarrà a casa di joy per tutta la settimana. 

B. Con una borraccia personale con il nome scritto sopra o riconoscibile dal bambino/a,  

C. un cappellino da sole (con scritto il proprio nome) ed un cambio di vestiti anche una felpa in caso di 

cattivo tempo, 

D.  un telo mare,   

E. ciabatte mare. 

Gli iscritti sono coperti da precisa garanzia assicurativa durante l’attività svolta in sede.  

Si declina ogni responsabilità nel caso si verifichino danneggiamenti e/o smarrimenti e/o furti di effetti 

personali e denaro e quant’altro non richiesto specificatamente dall’organizzazione. (che non portino 

effetti personali non richiesti per le attività ludiche). 

Essendo La Casa Di Joy un ambiente educativo è richiesto un abbigliamento adatto al luogo.  

Per quanto non descritto o contemplato nel presente regolamento, si rimanda al comune buon senso. 

Per migliorare e confrontarci, i genitori possono fare riferimento alla Presidente Rita Di Rienzo. 


