
 

LIMITE MASSIMO: 10 BAMBINI 

 
 
Gentile genitore,  
ho stilato un regolamento per poter festeggiare il tuo bambino con la 
prudenza che viene richiesta a tutti noi in questa fase pandemica, 
specialmente trattandosi di festa al chiuso: 
 

1. La festa è rivolta ai soli compagni del festeggiato (no altri amici o 
fratelli); per compagni si intende esclusivamente quelli della stessa 
classe. 

2. Il Parcolorato fornirà il file del biglietto di invito, nel cui retro è presente 
l’autocertificazione anticovid la cui sottoscrizione è vincolante per tutti i 
partecipanti e festeggiati.  

3. È assolutamente indispensabile che il giorno della festa tutti i genitori 
consegnino l’autocertificazione sottoscritta di cui al punto 2. 

4. I genitori/accompagnatori dei partecipanti non possono accedere nei 
locali: il triage verrà fatto all’ingresso da un collaboratore del 
Parcolorato.  

5. I bambini dovranno tenere la mascherina (almeno sulla bocca, se 
inferiori ai 6 anni) e igienizzare le mani all’ingresso. 

6. Solo un genitore per festeggiato potrà stare nella sala di ingresso con 
mascherina e distanziamento durante la festa (nel caso di un solo 
festeggiato, entrambi i genitori, ma senza fratelli). 

7. La somministrazione di cibo è vietata. I genitori del festeggiato potranno 
preparare un sacchettino alimentare con all’interno una merenda 
(esempio un pezzo di focaccia, tovagliolo, due biscotti o un muffin) 
accompagnato da un succo in tetrabrick/bottiglietta di acqua indicanti i 



nomi dei bimbi. Si prega di verificare preliminarmente eventuali 
allergie/intolleranze degli invitati (in tale ipotesi scrivere i nomi dei 
partecipanti sui sacchetti). 

8. Il Parcolorato fornirà una torta finta. Durante la pausa del laboratorio ci 
saranno lo spegnimento delle candeline, l’apertura dei regali e poi la 
merenda . 

9. Ai partecipanti sarà richiesto di portare calze antiscivolo, eventuale 
borraccia personale con l’acqua. 

10. Allestimento con festoni e palloncini a cura del Parcolorato 
11. Ricordo della festa: il lavoro realizzato durante il laboratorio. 
12. Costo: € 210,00  materiali inclusi fino a 10 bambini per due ore di 

attività (tipo atelier di pittura o scenografando*). Pagamento bonifico, 
assegno o contanti. 

 
 

Annamaria Pittari 
Responsabile Parcolorato delle mani e delle idee 
www.parcolorato.com 
3385412098 
 
 
All. scheda autocertificazione per l’accesso alla festa 
Esempio di biglietto di invito da personalizzare. 
 

*vedi sito alla sezione feste. 

 

http://www.parcolorato.com/


 

La/il sottoscritto/a____________________________________________________    

Genitore di ____________________ nato a Milano il _______________________ 

Dichiara sotto la propria responsabilità che 

1. Il figlio/a partecipa al laboratorio in data odierna insieme ai compagni della 
stessa SCUOLA________________________CLASSE___________________ 

2. NON E’ SOGGETTO A QUARANTENA da COVID 19 e ad oggi non presenta segni di 
infezioni respiratorie in atto, nonché febbre; tale condizione non è presente 
neppure nei familiari conviventi. 

3. negli ultimi 14 giorni non è entrato in contatto con persone affette da Covid19 

4. di aver preso visione di quanto segue: 

MODALITA’ DI ACCESSO AL PARCOLORATO DELLE MANI E DELLE IDEE: 

Da 15 minuti prima il bambino/a sarà consegnato ad un responsabile del 
Parcolorato, perché i genitori non possono accedere; si procederà a 

 misurazione temperatura,  

 disinfezione mani con gel in ingresso e uscita 

 sostituzione scarpe con calze antiscivolo . 
 

MATERIALI RICHIESTI 

 borraccia con acqua  

 calze antiscivolo 
 
 
FIRMA________________________________________________________ 
 

 

IL PARCOLORATO DELLE MANI E DELLE IDEE 

Via Lomellina 62 Milano 
www.parcolorato.com 

Nome e 

cognome 

Tel 

GENITORI 

In caso di 
emergenza 

Mail 

Se desidera essere 
informato delle iniziative 

del parcolorato 

firma 

    


