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Cari genitori,  
 
abbiamo ricevuto sufficienti richieste per progettare l’attivazione del centro estivo nel 
rispetto delle normative anti-Covid vigenti. 
 
La nostra proposta tiene presente le normative fin qui esplicitate e verrà inviata per 
approvazione prima dell’attivazione del centro estivo a comune e ATS. Inoltre, se venissero 
emanate ulteriori disposizioni dagli organi competenti ( ad esempio ATS) potremmo trovarci 
costretti a modificare il progetto che ora vi proponiamo. 
 
Di seguito alcune informazioni per la realizzazione del servizio e per la tutela della salute 
dei Vostri figli e del personale coinvolto nel progetto in ottemperanza alle norme vigenti, ad 
esempio D.P.C.M. 17 maggio 2020 Allegato 8 e Ordinanza n. 555 della Regione Lombardia 
del 29 maggio 2020. 
 
x GRUPPI  
 
I gruppi saranno composti da 5 bambini, seguiti da un operatore che sarà il medesimo per 
l’intera settimana. Il personale coinvolto è interno alla scuola: maestre e educatrici sono 
quindi conosciute dai bambini. 
 
Il servizio potrà accogliere un massimo di 15 bambini (nel caso di domande eccedenti, 
verrà data applicazione a criteri di selezione tra i quali, per ultima, sarà la priorità temporale 
di iscrizione). 
 
Ogni bambino iscritto farà parte del medesimo gruppo per l’intera durata dell’iscrizione.  
 
x SPAZI 
Ogni gruppo avrà a disposizione un proprio spazio sia all’interno della scuola che nell’area 
esterna.  
 
Verranno organizzati ingressi separati e/o scaglionati dei gruppi, per evitare assembramenti 
in entrata e in uscita.  
 
Sarà prevista una zona di accoglienza e di triage oltre la quale non sarà consentito 
l’accesso a genitori e accompagnatori. In fase di triage, il genitore accompagnatore dovrà 
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dichiarare la situazione di salute dell’intera famiglia (verrà ovviamente salvaguardata la 
privacy). Inoltre verrà misurata a tutti la temperatura corporea. In caso di febbre, anche del 
genitore/accompagnatore, il minore non potrà accedere al sevizio. 
 
x TEMPI 
Il servizio sarà attivo dal 22 giugno fino al 31 luglio, dalle 8:30 alle 15:30.  
 
Per ora non è possibile l’attivazione di un servizio di pre–scuola/post-scuola. 
 
È possibile un’uscita intermedia alle 13:30 (ciò non determina una riduzione della retta).  
 
È necessario iscriversi per un minimo di tre settimane  . 
 
x PRANZO 
I bambini pranzeranno nell’aula assegnata che verrà sanificata prima e dopo il pranzo. I 
pasti saranno erogati in vaschette monoporzioni singole sigillate dalla stessa ditta che ha 
fornito il pranzo alla scuola dell’infanzia nel periodo pre-pandemia. 
 
Il costo del pranzo è incluso a fortfait nel costo settimanale del servizio. 
 
x DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI 
Ai bambini non è richiesto di indossare la mascherina.  
Verranno attuate tutte le procedure di sicurezza, pulizia, sanificazione, previste dai 
protocolli, che comprendono il lavaggio frequente delle mani, l’utilizzo di gel alcoolici per le 
mani (preferibilmente per gli adulti), la sanificazione dei servizi igienici dopo ogni utilizzo, la 
sanificazione giornaliera degli ambienti, l’uso di mascherina per il personale e altri 
accorgimenti per la tutela della salute.  
 
x PERSONALE 
Il personale coinvolto nell’attivazione del servizio è quello già presente nella scuola durante 
l’anno scolastico . 
 
x RETTA 
Il costo settimanale è di € 120,00  comprensivo del buono pasto.  
 
Nell’eventualità di un caso Covid in una delle famiglie che frequentano il centro estivo, la 
Scuola dell’Infanzia dovrà sottostare alle decisioni prese dall’autorità competenti (ATS) che 
potranno deliberare, a loro insindacabile giudizio,  un’eventuale sospensione del servizio 
per il gruppo coinvolto o per l’intero centro estivo. 
 
 
Può essere utilizzato, da chi ne ha diritto, il “Bonus Baby Sitter Emergenza COVID-019” per 
il pagamento della retta del centro estivo. Per informazioni si deve entrare nel sito dell’Inps 
( www.inps.it ) e per accedere al servizio è necessario essere in possesso del PIN. A chi 
fosse interessato, è fortemente consigliato di accertarsi previamente di averne diritto. 
 
CONFERMA ISCRIZIONE 
L’iscrizione andrà confermata entro sabato 13 giugno 2020 tramite restituzione via e-mail 
del qui allegato modulo coni relativi allegati. L’iscrizione sarà vincolante. 
 

http://www.inps.it/


Ci teniamo a rendervi partecipi del fatto che le normative ad oggi sono per certi versi molto 
precise  e restrittive, per altri manchevoli e non chiare.  
A fronte di eventuali interventi/verifiche dell’ATS dopo l’avvio del centro estivo, potrebbero 
rendersi necessarie modifiche – ad oggi non prevedibili -  all’organizzazione attualmente 
prevista.   
 
Per chiarimenti / domande / osservazioni / difficoltà vi preghiamo di non esitare a contattarci 
tramite l’e-mail scuolainfanziaratti@parrocchiarogeno.it  o telefonando alla sig.ra Gianna. 
Saremo lieti di valutare possibili soluzioni per venire incontro alle vostre esigenze. 
 

Il Presidente con la Coordinatrice  
 

 

 
ALLEGATI: 

1. modulo iscrizione vincolante 
2. allegato A (Patto tra ente gestore e famiglia) 
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