CENTRO ESTIVO ARONA 2020
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO
Vedogiovane Società Cooperativa Sociale di Arona organizza un Centro Estivo rivolto ai bambini
dai 3 ai 6 anni aperto a tutta la cittadinanza.
1) Destinatari:
–

minori dai 3 ai 6 anni compiuti che abbiano frequentato la scuola dell’infanzia

–

residenti ad Arona e non residenti

2) Condizione di ammissione al centro estivo:
–

presentazione della domanda di iscrizione ed invio ricevuta (tramite e –mail) di pagamento
del servizio centri estivi.

3) Criteri di priorità:
- Condizione di disabilità del bambino o fragilità
- Alunno con entrambi i genitori lavoratori o nucleo famigliare monoparentale con unico
genitore lavoratore
- Ammissione degli alunni non residenti previa verifica della disponibilità di posti
- A parità di condizioni in graduatoria verrà considerato l’ordine di arrivo delle domande
Vedogiovane potrà richiedere idonea documentazione a comprova del possesso dei requisiti relativi
alla priorità: per la condizione di disabilità del minore esibizione della certificazione della
L.104/1992, per la condizione lavorativa certificazione del datore di lavoro.
In mancanza della presentazione dei documenti richiesti le priorità non potranno essere applicate.
4) Numero massimo bambini ammessi 24, rapporto educatori/alunni:
- N. 1 educatore ogni 6 bambini della scuola infanzia (massimo 2 gruppi)
- i gruppi verranno attivati esclusivamente al raggiungimento del numero, la conferma di attivazione
arriverà tramite messaggio.
5) Periodo, durata e orario:
- Dal 29 Giugno al 31 Luglio
- Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, con ingresso scaglionato per evitare assembramenti

- Con servizio mensa (primo, pane e frutto)
6) Luogo:
–

Scuola dell'Infanzia "Usellini" di via Piave, 43

–

Saranno fatte uscite sul territorio aronese

7) Refezione:
Il servizio mensa verrà svolto dalla società Le Delizie, con consegna dei pasti in monoporzione e
organizzato garantendo la distanza di sicurezza tra i minori.
8) Costo:
Durante il centro estivo sarà applicata la seguente tariffa:
–

130 euro settimanali pasto incluso, per i residenti con ISEE inferiore a € 25.000

–

200 euro settimali pasto incluso, per non residenti ed ISEE superiori a € 25.000

9) Pagamenti:
- Pagamento della quota anticipata prima dell’inizio del servizio
- Esclusivamente con Bonifico Bancario a
Vedogiovane s.c.s.,
IBAN IT03J0200845131000100695068
Causale: “Iscrizione [Cognome e Nome del minore] CE ARONA dal [data di inizio] al [data di
fine]”

Per l’iscrizione al centro estivo occorre compilare il modulo di iscrizione pubblicato sul sito della
Cooperativa Sociale Vedogiovane: http://vedogiovane.it/centro-estivo-arona-2020 .
Al primo giorno di presenza al centro estivo è necessario, pena l’impossibilità ad usufruire del
servizio, presentarsi con i seguenti documenti compilati e debitamente firmata:
•

Patto di responsabilità reciproca

•

Scheda sanitaria per minori per iscrizione

•

Questionario monitoraggio settimanale dati sanitari del minore

•

Il presente documento firmato per presa visione .

Nei pagamenti è inclusa la copertura assicurativa.

La scadenza per la presentazione delle iscrizioni è fissata in mercoledi 24 giugno 2020, al termine
della quale saranno costituiti i gruppi che rimarranno stabili per tutto il periodo del centro estivo.
Sarà possibile iscriversi al servizio anche successivamente, ma sarà ammesso solo se vi sarà la
possibilità di attivare un gruppo completo specifico e in presenza di posti liberi e dovrà essere fatta
sempre attraverso la procedura telematica di iscrizione ed il pagamento anticipato della quota totale
PRECISAZIONI
Per questioni di sicurezza :
non sarà possibile portare a casa il bambino per la pausa mensa e poi riportarlo al centro
estivo.
l’accesso alla struttura sarà preceduto da triage, diretto e indiretto. Nel triage diretto verrà
rilevata la temperatura corporea del minore ed esclusa la presenza di altra sintomatologia
visibile. Nel triage indiretto è previsto che il genitore compili apposita modulistica per mezzo del
questionario monitoraggio settimanale (il lunedì mattina o dopo più di due giorni di assenza).
i minori che accederanno alla struttura dovranno essere accompagnati preferibilmente
sempre dalla stessa persona.
Durante il pre-triage, in caso di sintomatologia compatibile con il COVID 19 il minore non potrà
accedere al centro estivo e dovrà essere riportato a casa dall’accompagnatore adulto. Nel caso in cui
la stessa sintomatologia si presenti durante il giorno, il minore sarà accompagnato in un locale
apposito in attesa di essere preso in carico dal genitore che verrà immediatamente avvertito.
SI CONSIGLIA, PER EVITARE DI ESSERE RIMANDATI A CASA, DI PROVARE LA
TEMPERATURA CORPOREA DEL PROPRIO FIGLIO/A PRIMA DI USCIRE DI CASA,
EVITANDO COSI’ SPIACEVOLI SITUAZIONI.
per evitare assembramenti tra minori e accompagnatori, verrà accolto e consegnato
solamente un minore alla volta. Nel caso in cui vi siano partecipanti sia del centro estivo di
Vedogiovane sia del Grest dell’Oratorio San Carlo siete pregati di segnalarlo in modo da permettere
l’organizzazione di un triage in successione.
gli ingressi e le uscite saranno scaglionati e differenziati, con individuazione di percorsi
obbligati.
gli adulti accompagnatori dovranno rispettare le distanze segnalate da appositi riferimenti
per non accedere ai luoghi adibiti alle attività e sono tenuti a indossare la mascherina.
le attività del centro estivo verranno organizzate favorendo il loro svolgimento all’aperto anche
per contenere la possibilità di contagio di COVID 19.
le attività del centro estivo verranno organizzate cercando di garantire le condizioni di sicurezza
anche attraverso il necessario distanziamento sociale, nei limiti delle possibilità educative data l’età

dei minori.
durante il centro estivo non verranno organizzate feste.
si consiglia il cambio e il lavaggio quotidiano del vestiario dei minori.
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere ai seguenti recapiti:
–

Mara Crestani 349 3327513 – Animatrice responsabile

–

Michele Poletti 340 7272342 – Coordinatore

- E-mail vedogiovane@vedogiovane.it

Firma del genitore per presa visione___________________________________________

Data e luogo di sottoscrizione ________________________________________________

