
  

  
COMUNE   DI   MONTELABBATE     

  
  

AVVISO   -    DOMANDA   DI   ISCRIZIONE   –   PATTO   CORRESPONSABILITA'     
  

  CENTRO   EDUCATIVO   ESTIVO   2021   
PER   BAMBINI    4   -   10   ANNI.   

  
  

1. Centro   Estivo   per   la   scuola   dell’infanzia   e   primaria   4   -   10   anni.   
  

Il   Centro  Educativo  Estivo   2021  per  bambini  di  età  compresa  tra  i  4  e  gli  10  anni  si  svolgerà  nel  rispetto  delle                        
“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  “  validate  dal  Comitato  tecnico  scientifico,  di  cui                
all'ordinanza   del   Capo   della   protezione   civile   17   marzo   2021   n.   571,   nella   seduta   del   18   maggio   2021.     
Le  famiglie,  tramite  il  presente  avviso,  vengono  informate  delle  modalità  di  realizzazione  del  servizio  in  questo                  
anno  particolare  in  cui  l’emergenza  sanitaria  COVID  –  19  ha  reso  necessaria  una  rivisitazione  e  un  cambiamento                   
di   procedure,   abitudini,   prassi   consolidate,   per   le   necessità   di   contenimento   del   contagio   da   coronavirus.     
Presentando  la  domanda  di  iscrizione  al  CENTRO  EDUCATIVO  ESTIVO  la  famiglia  accetta  di   condividere                
l’assunzione  di  responsabilità  nei  confronti  dei  bambini  accolti,  proprio  in  considerazione  del  particolare               
momento  di  emergenza  sanitaria  in  corso,  e  dichiara  di  aver  preso  visione  dell’avviso  completo;  il  Comune  si                  
adopererà  per  agire  nel  massimo  e  più  stringente  rispetto  delle  prescrizioni  anti  Covid-19;   il  richiedente                 
l’iscrizione  solleva  fin  d’ora  il  Comune  da  ogni  responsabilità  in  caso  di  contagio  da  Covid-19  del  bambino                   
partecipante   al   Centro   educativo    estivo.   
Il  richiedente  si  impegna  alla  sottoscrizione  del  PATTO  DI  RESPONSABILITA’  RECIPROCA  TRA  IL               
COMUNE   DI   MONTELABBATE   E   LE   FAMIGLIE   DEI   BAMBINI   ISCRITTI.   
  

2. Destinatari,   durata   e   luogo   di   realizzazione.   
  

Il  progetto  si  rivolge  ai  bambini  che  hanno  frequentato  la  scuola  dell’infanzia  (4-5  anni)  e  la  scuola  primaria  (6  –                      
10   anni)    nell’anno   scolastico   2020/2021,   residenti   nel   Comune   di    Montelabbate   e   non   residenti.   
Il  Centro  educativo  estivo  troverà  attuazione  presso  la  scuola  Primaria  di  Osteria  Nuova  nel  periodo                 
compreso  tra  il  1  luglio  e  il  6  agosto  2021,  per  5  giorni  a  settimana,  dal  lunedì  al  venerdì ,  con  le  seguenti                        
fasce   orarie:   
  
● dalle   7.30   alle   12.15   (1^   uscita   senza   refezione);   
● dalle   07.30   alle   14.30   (2^   uscita   con   refezione);   
● dalle   07.30   alle   16.00   (3^   uscita    con    refezione).   

  
La  sede  in  cui  si  svolgerà  il  centro  educativo  estivo  è  la  Scuola  Primaria  di  Osteria  Nuova  con  sede  in  località                       
Osteria   Nuova   in   Via   Unità   d'Italia   n.30.   

  
    3.Accessibilità   al    centro   estivo.   

Protocollo   per   la   prima   accoglienza.   
  

Al   primo   ingresso   nell’area   dedicata   alle   attività,   chi   esercita   la   responsabilità   genitoriale   (per   sé   stesso   e   per   
conto   del   minore),   gli   operatori,   educatori   o   animatori,   anche   volontari,   e   gli   accompagnatori   dei   minori   devono   
autocertificare   di:   

a) non   avere   una   temperatura   corporea   superiore   ai   37,5°C   o   alcuna   sintomatologia   respiratoria   o   altro   
sintomo   compatibile   con   COVD-19,   né   aver   avuto   tali   sintomi   nei   3   giorni   precedenti;   



  
b) non   essere   in   stato   di   quarantena   o   isolamento   domiciliare.   

  
Protocollo   per   le   verifiche   giornaliere.  

  
L’operatore,  educatore  o  animatore,  anche  volontario,  addetto  all’accoglienza   misura  la  temperatura             
dell’iscritto  o  del  membro  del  personale,  dopo  aver  igienizzato  le  mani,  con  rilevatore  di  temperatura                 
corporea  o  termometro  senza  contatto.  Il  termometro  o  rilevatore  deve  essere  pulito  con  una  salvietta                 
igienizzante  o  cotone  imbevuto  di  alcool  prima  del  primo  utilizzo,  in  caso  di  contatto,  alla  fine                  
dell’accoglienza  e  in  caso  di  possibile  contaminazione,  ad  esempio  se  il  bambino  inavvertitamente  entra                
in  contatto  con  lo  strumento  o  si  mette  a  tossire  durante  la  misurazione.   Nel  caso  in  cui  un  minore  o  una                       
persona  che  partecipa  alle  attività  presenti  un  aumento  della  temperatura  corporea  al  di  sopra  di  37,5°C,  o  un                    
sintomo   compatibile   con   COVID-19,   si   rimanda   a   quanto   indicato   nelle   Linee     guida    indicate   in   premessa;     

  
Attestazione   di   guarigione   clinica   e   nulla   osta   al   rientro   in   comunità   

  
Per   quanto   riguarda   le   modalità   di   attestazione   per   il   rientro   in   comunità,   si   applicano   le   vigenti   disposizioni   
previste   dalla   circolare   del   Ministero   della   salute   “COVID-19:   indicazioni   per   la   durata   ed   il   termine   
dell’isolamento   e   della   quarantena.”   n.   32850-12/10/2020.   

  
     4.   Rapporto   fra   bambini   accolti   e   spazio   disponibile.   

  
Ogni  gruppo  lavorerà  per  tutto  il  periodo  del  centro  estivo  nello  stesso  spazio  interno,  evitando  di  condividere  gli                    
spazi  con  altri  gruppi,  al  fine  di  garantire  le  misure  di  sicurezza.  Anche  lo  spazio  esterno  verrà  delimitato  e                     
predisposto   per   l’uso   dello   stesso   gruppo   per   tutta   la   durata   del   centro.   
  

   5.   Rapporto   educatori/bambini.   
  

In  ragione  del  livello  di  autonomia  e  della  capacità  di  aderire  alle  misure  preventive  per  ridurre  il  rischio  di                     
contagio  da  COVID-19,  si  definisce  il  rapporto  di  un  adulto  ogni  cinque  bambini  3-  5  anni  ,  1  adulto  ogni  7                       
bambini    età   6-10   anni     e    un   rapporto     1:1   in   caso   di   bambini   disabili.     
  

Per  limitare  le  possibilità  di  contatto  e  di  contagio,  i  gruppi  saranno  stabili,  senza  scambi  di  educatori  e  bambini                     
tra  gruppi  o  momenti  comuni.  È  un  principio  fondamentale  nell’organizzazione  delle  attività  la  continuità  di                 
relazione  fra  gli  operatori  ed  i  piccoli  gruppi  di  bambini  e  la  non  previsione  di  attività  che  comprendano                    
assembramenti   di   persone;   non   sono   previste   feste   conclusive   o   rappresentazioni   con   i   genitori.   
    
   6.   Principi   generali   d’igiene   e   pulizia.   

  
Data   la   diffusione   dell’infezione   virale   tramite    droplets    (goccioline   di   saliva)   le   misure   da   applicare   sempre   sono:   

● lavarsi   frequentemente   le   mani   in   modo   non   frettoloso;   
● non   tossire   o   starnutire   senza   protezione;   
● bambini  dai  6  agli  10  anni  di  età  hanno  l’obbligo  di  presentarsi  con  la  mascherina  all'ingresso                  

del  centro  estivo  nel  triage  di  accoglienza  ,  inoltre  devono  indossarla  quando  le  attività  non                 
possono  essere  svolte  all'aperto  per  cause  metereologiche  quindi  quando  si  trovano  in  ambienti               
chiusi   ;   

● mantenere   il   distanziamento   fisico   di   almeno   un   metro   dalle   altre   persone;   
● non   toccarsi   il   viso   con   le   mani;   
● portare   un   paio   di   scarpe   di   ricambio.   

Verrà  curata  l’igiene  degli  ambienti,  dei  servizi  igienici,  dei  materiali  e  delle  superfici  più  toccate,  secondo  le                   
disposizioni   delle   Linee   guida.   
  

   7.Personale   e   formazione   degli   operatori.   
  

Gli  operatori  coinvolti  avranno  la  qualifica  di  educatori  e   con  adeguata  formazione  sui  temi  della  prevenzione                 
COVID-19   e   avranno   preso   conoscenza   degli   spazi   in   cui   andranno   ad   operare.   

  
   8.   Accesso   quotidiano   e   modalità   di   accompagnamento   e   ritiro.   

  
Ingresso   scaglionato   per   evitare   assembramenti:   
1°   gruppo   ore   07.30   



  
2°   gruppo   ore   07.40   
3°   gruppo   ore   07.50     
4°   gruppo   ore   08.00   
  

Accoglienza/triage  in  ingresso :  verifica  temperatura  corporea,  consegna  autocertificazione  da  effettuare  ogni             
giorno,  lavaggio  mani  e  disinfezione  personale  e  del  materiale,  domande  sulle  condizioni  generali  del  bambino  e                  
familiari   .   
  

Uscita   della   prima   fascia   oraria:  
1°   gruppo   ore   12.15   
2°   gruppo   ore   12.20   
3°   gruppo   ore   12.25   
Ogni  educatore  ha  la  responsabilità  di  provvedere  a  lavaggio  mani  e  disinfezione  personale  e  garantire  uscite                  
senza   assembramenti.  

  
Attività   della   giornata:   
8.30  –  10-00  canzoni,  letture,  laboratori  ludico  ricreativi,  rappresentazioni  sul  tema  del  centro  estivo,  giochi                 
all'aperto.   
10-11   lavaggio   mani,   disinfezione.   Colazione.     
11-12.00   attività   all’aperto,   gioco   libero,   percorsi   sensoriali.   
12.00   lavaggio   mani,   disinfezione.   
12.30   Pranzo.   
13.30   –   16.00   canzoni,   letture,   giochi   in   scatola,   laboratori   ludico   ricreativi.   
  

PERIODI   E   COSTI:   
  

LUGLIO    (dal   1   al   31   luglio)   uscita   12.15               SENZA   pasto   Euro   170,00   
LUGLIO   (dal   1   al   31   luglio)   uscite   14.30/16.00                                 CON    pasto   Euro   255,00     
  
  

LUGLIO   +   AGOSTO    (dal   1    luglio   al   6   agosto)      uscita   12.15                          SENZA   pasto     Euro    213,00   
LUGLIO    +   AGOSTO    (dal   1    luglio   al   6   agosto)    uscite    14,30/   16,00                   CON     pasto       Euro     319,00     
  

LUGLIO   -    AGOSTO    (   due   settimane    consecutive    a   scelta)    uscita   12.15              SENZA   pasto     Euro    86,00   
LUGLIO   -   AGOSTO   (   due   settimane    consecutive    a   scelta)    uscite   14,30/16,00       CON    pasto    Euro     128,00     
  
  

FASCE   ORARIE:   
  

  07.30   –   12.15   (senza   refezione);   
  

  07.30   –   14.30   (con   refezione);   
  07.30   –   16.00   (con   refezione);   

  
  PRESENTAZIONE   DOMANDA   E   PAGAMENTO   :     

  
da  effettuarsi  entro  il  termine  tassativo  del  14  giugno  2021  PREVIA  PRESENTAZIONE  ISTANZA  ON                
–   LINE       NELLA    SEZIONE   DEDICATA     DEL   COMUNE   DI   MONTELABBATE.   

  
Per   le   famiglie   che   richiedono   l’iscrizione   di   più   figli   è   previsto:   1°   figlio   100%   ;   dal   2°   figlio   iscritto   50%.   

  
Il  genitore  che  presenta  l'istanza  dovrà  contestualmente  provvedere  al  pagamento  attraverso  il  canale               
PAGO   PA   .     

➢ La  quota  di  iscrizione  versata  in  anticipo  sarà  restituita  solamente  a  coloro  che,  in  caso  di  sovrannumero                   
di   iscrizioni,   ricadesse   al   di   fuori   della   graduatoria   formata   

Assieme   alla   domanda   di   iscrizione   sarà   contestualmente    SOTTOSCRITTO   il     patto   corresponsabilità   .     

  
  
  
  



  
Ogni   bambino   dovrà   portare   un   paio   di   scarpe   di   ricambio   .   
USO   D.P.I.(   dispositivi    di   protezione    individuale   )   MINORI.     
I  bambini  dai  6  agli  10  anni  di  età  hanno  l’obbligo  di  presentarsi  con  la  mascherina  all'ingresso  del                    
centro  estivo  nel  triage  di  accoglienza  ,  inoltre  devono  indossarla  quando  le  attività  non  possono  essere                  
svolte   all'aperto    per   cause    metereologiche   quindi    quando    si   trovano   in   ambienti   chiusi     
  

In  caso  di  domande  superiori  alla  ricettività  prevista  verrà  redatta  graduatoria  di  accesso  che  tenga  conto  in  via                    
prioritaria  dei  criteri  quali  lo  stato  di  disabilità,  la  documentata  condizione  di  fragilità  del  nucleo  familiare  di                   
provenienza  del  bambino  o  adolescente,  maggiori  difficoltà  nella  gestione  dei  bambini  e  adolescenti  (ad  es.                 
entrambi  i  genitori  lavoratori,  madri  singole  o  padri  singoli,  impossibilità  di  accedere  al  lavoro                
agile/smart-working).  Per  ulteriori  informazioni  contattare  i  seguenti  numeri  telefonici  :  0721/473233  –  473216  –                
0721/  4731  dal  lunedì  al  venerdì  dalle  ore  11.00  alle  ore  13.00  e  i  pomeriggi  di  martedì  e  giovedì  dalle  ore  15.00                        
alle   ore   18.00   
  

Montelabbate,   li   28/05/2021     
  

Il   Responsabile   del   Settore   Amministrativo     
Dott.ssa   Cavalli   Elvira     

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


