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04/06/2021 

Buongiorno a tutti, 

come anticipato nella scorsa newsletter vi comunichiamo che a partire dal 5 luglio è attivo lo spazio gioco 

estivo. 

Visto che non è possibile svolgere alcuna riunione in presenza cerchiamo di darvi più informazioni possibili 

attraverso questa comunicazione, se avete altri quesiti da porci non esitate a contattarci. 

Per chi fosse interessato in allegato può trovare il modulo d’iscrizione da compilare in ogni sua parte, come 

potete notare il servizio è usufruibile con un minimo di una settimana ad un massimo di 4 settimane 

barrando le caselle di vostro interesse. Non è possibile aggiungere o togliere settimane in seguito 

all’iscrizione. 

Una volta compilata l’iscrizione, corredata da documentazione (copia c.i e c.f genitori e c.i dei delegati al 

ritiro) è possibile consegnarla alle insegnati di sezione .Il termine della presentazione delle domande e del 

pagamento dell’importo totale compreso della quota d’iscrizione è fissato per il giorno 15 giugno e non 

oltre. Siamo consapevoli che i tempi sono ristretti ma abbiamo cercato di fare il possibile. 

Alla pag. 6 del modulo d’iscrizione troverete  gli importi relativi alla quota d’iscrizione ( euro 15,00), delle 

rette  ed eventuali costi dei  servizi aggiuntivi ( pre e post) in base alle settimane di frequenza. La retta e la 

quota d’iscrizione sono da versare entro e non oltre il 15 giugno sull’iban della Fondazione: 

IT76X0569652610000002137X71 con causale: retta spazio gioco estivo 2021, nome e cognome bambino/a 

iscritto/a. 

In base alle iscrizioni ricevute formeremo dei gruppi nuovi ma stabili per tutto il tempo dello spazio gioco 

estivo. Nessun gruppo incontrerà altri gruppi e gli educatori saranno fissi sula squadra per tutte le quattro 

settimane.  

Il personale è formato da due insegnanti che già operano nella nostra scuola e da personale che 

selezioneremo e assumeremo per il mese di luglio in base alle iscrizioni. Nell’ultima settimana di giugno vi 

daremo comunicazione in merito al colore della squadra di appartenenza di vostro figlio/a e al nome 

dell’educatore assegnato e lo spazio aula destinato. 

Alleghiamo alla seguente mail documentazione inerente a : 

1. Scheda d’iscrizione  

2. Patto di corresponsabilità ( consegnare firmato con scheda d’iscrizione) 

3. Allegato b 

4. Organizzazione della giornata scolastica e materiale occorrente  

5. Progetto  
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INFORMAZIONI MISURE PREVENZIONE RISCHIO CONTAGIO COVID 19 ATTUATE AL CENTRO ESTIVO 

• L’ingresso e l’uscita sono regolamentati da segnaletica a pavimento mediante frecce di flusso ( 

andata verde e ritorno gialla) inoltre vi è segnaletica con le principali raccomandazioni o norme di 

comportamento 

• Durante l’ingresso e l’uscita mantenere la distanza di sicurezza tra persone di almeno un metro. 

Ingresso e uscita in via Marconi . L’adulto deve indossare la mascherina. 

• Non è consentito a nessuna persona esterna all’ambito scolastico di accedere ai luoghi adibiti allo 

svolgimento di attività 

• La programmazione delle attività prevede il mantenimento di gruppi fissi di bambini e personale 

educativo fondamentale per la sorveglianza e la tracciabilità dei contatti, sono evitate le attività di 

intersezione 

• A vostro figlio verrà misurata la temperatura attraverso termoscanner sulla soglia della porta 

dell’aula.  E’ consentito l’accesso con temperatura corporea  inferiore a 37,5. In caso di insorgenza di 

febbre o di altra sintomatologia, il referente covid provvede all’isolamento del minore e informa la 

famiglia e Ats. 

• Il personale è dotato di dpi  

• I locali , gli arredi e le attrezzature vengono puliti e disinfettanti secondo la procedura interna. 

• Ogni qualvolta che i servizi igienici vengono utilizzati verranno sanificati dal personale 

• Sarà cura dell’educatore far provvedere i minori al lavaggio delle mani più volte al giorno  

• I bambini accedono alla struttura e indossano al triage calzini antiscivolo di cotone che andranno 

cambiati quotidianamente 

• Sono previsti l’utilizzo dei locali con aerazione naturale costante 

• Il personale è adeguatamente formato sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione 

del contagio 

• Il pasto sarà consumato in spazi dedicati , mantenendo la distanza di sicurezza tra un gruppo e l’altro 

e sarà somministrato dal personale . Il pasto viene cucinato all’interno della cucina della scuola 

 

 

La coordinatrice e il presidente 

Bettinelli Eleonora  e Previtali Walter  


