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REGOLAMENTO CAMPUS NATALE 2021 ALL'ACQUARIO CIVICO 
 

 

DESTINATARI E 

GRUPPI 

Bambini da 6 anni a 11 anni compiuti. 
 

Due gruppi composti da massimo 8 bambini e affiancati ciascuno da 1 operatore museale. Gli 

operatori museali sono collaboratori di Verdeacqua di comprovata professionalità in ambito socio 

educativo e didattico, in possesso di green pass. 

TURNI E ORARI 27, 28, 29, 30 dicembre 2021 e 3, 4, 5 gennaio 2022 
 

ACCOGLIENZA dalle ore 8:30 alle ore 8:45 

COMMIATO dalle ore 16:45 alle ore 17:00  

ATTIVITÀ E 

SPAZI 

Le attività sono visionabili nel programma pubblicato su https://www.verdeacqua.org/campus-

acquario-milano e si svolgeranno in spazi coperti dell’Acquario Civico (aule didattiche, laboratori, sala 

conferenze, vasche), quando possibile all’aperto (Parco Sempione, giardino interno dell’Acquario). 

Verdeacqua si riserva la facoltà di modificare il programma delle attività in caso di richieste degli 

spazi da parte del Comune di Milano. 

QUOTE La quota individuale è di € 40,00 a bambino al giorno 

Le quote includono tutte le attività previste nel programma. I pranzi e le merende sono a carico delle 

famiglie. 

ISCRIZIONI E 

PAGAMENTI 

La prenotazione si effettua esclusivamente on line al link disponibile sul sito 

https://www.verdeacqua.org/campus-acquario-milano (*). L’iscrizione si intende completata solo 

dopo il saldo della quota che dovrà avvenire entro 3 giorni dalla prenotazione. Il saldo della quota 

deve avvenire con bonifico bancario su c/c intestato a VERDEACQUA(**) 
 

(*)  I dati dei genitori richiesti nel modulo on line verranno utilizzati come intestazione della fattura 

elettronica. Si prega di prestare la massima attenzione nella compilazione dei campi. 

 

(**) IBAN IT80Q0521601630000004462567 - CAUSALE campus cognome e nome del/i bambino/i, giorno/i 

scelto/i. 

RINUNCE E 

ANNULLAMENTI 

La rinuncia deve essere comunicata entro 5 giorni dalla data di inizio del campus. Diversamente 

Verdeacqua si riserva il diritto di non restituire la quota versata. Nel caso non venisse raggiunto il 

numero minimo di 6 partecipanti, il campus non sarà attivato ed eventuali importi già versati saranno 

interamente restituiti. 

NORME 

COVID-19 

Verdeacqua adotta le linee guida ufficiali in vigore: “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività 

educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza 

COVID-19” della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, 

emanato con ordinanza dei Ministero della salute e Ministero delle pari opportunità e la famiglia in data 

21/05/2021. Il Protocollo (PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE PER LA GESTIONE IN SICUREZZA 

DURANTE L’EMERGENZA COVID-19 DEI CAMPUS ESTIVI ALL’ACQUARIO CIVICO DI MILANO) è visionabile sul 

sito https://www.verdeacqua.org/campus-acquario-milano. Verdeacqua si impegna a comunicare 

eventuali modifiche o integrazioni delle regole che dovessero subentrare durante il periodo di iscrizione 

e frequenza al campus. 

DOCUMENTI E 

MODULISTICA 

DEL CAMPUS 

Documenti e modulistica sono qui riportati. Con l’accettazione del presente regolamento in sede di 

iscrizione on line, il genitore conferma di aver preso visione e di accettare integralmente il contenuto 

di quanto segue: 

 PROGRAMMA DEL CAMPUS  

 PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE PER LA GESTIONE IN SICUREZZA DURANTE L’EMERGENZA 

COVID-19 ALL’ACQUARIO CIVICO DI MILANO 

 DELEGA (Al momento del commiato i bambini saranno affidati solo ai genitori o tutori 

legalmente riconosciuti, in ogni altro caso il genitore dovrà compilare apposita delega. In 

nessun caso i bambini verranno affidati a familiari o terzi se sprovvisti di delega scritta). 

 INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali connessi all’emergenza COVID-19 
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Tutta la documentazione sopra citata è disponibile sul sito https://www.verdeacqua.org/campus-

acquario-milano 

COSA PORTARE 

AL CAMPUS 

Abbigliamento comodo.  
 

Munire i bambini di zainetto con cambio completo, 1 asciugamanino, ombrello, 2 merende e pranzo al 

sacco e 1 mascherina di scorta (da rinnovare in caso di utilizzo). Inoltre ogni partecipante dovrà 

portare con sé un astuccio contenente: scotch, forbici, colla stick, righello, temperino, gomma da 

cancellare, 2 matite grafite, 12 pennarelli colorati, 12 matite colorate 

NOTE In caso di necessità di somministrazione di farmaci è indispensabile farne segnalazione scritta al 

momento dell'iscrizione. Le modalità di somministrazione dei farmaci devono essere prescritte e i 

farmaci consegnati all’ingresso al campus. 
 

Non è concesso l’uso di smartphone al campus. Per esigenze particolari i partecipanti potranno 

chiedere di telefonare alla famiglia dal il telefono dell’ufficio di Verdeacqua e le famiglie potranno 

raggiungere i propri figli contattando la segreteria di Vedeacqua al numero 02 80 44 87. Durante le 

attività previste al di fuori dell’Acquario, gli operatori avranno sempre con sé i riferimenti delle 

famiglie dei bambini così da contattarli in caso di necessità. 
 

Verdeacqua, pur assicurando la massima vigilanza, declina ogni responsabilità per danni e 

smarrimento di oggetti personali dei partecipanti. 

 
 
 
 
 

FIRMA PER APPROVAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO 
 

È richiesta la compilazione da parte di entrambi i genitori e la consegna a Verdeacqua al momento dell’accoglienza al 
campus. 
 

  
                 PADRE                 MADRE 
 
 
 
_______________________________ _______________________________ 
      Nome e cognome leggibile      Nome e cognome leggibile 
 
 
 
_______________________________ _______________________________ 
                  Firma                      Firma 
 
 
 

Luogo e data_________________________ 
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