
 

 

 

“BIMBI ESTATE” – CENTRO ESTIVO  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

“Asilo Infantile di Vinovo” 2020 
 

Il servizio di centro estivo per minori si configura come una serie di attività, che si realizzano nella attuale fase 2 
dell’emergenza COVID19, nel periodo di sospensione dell’attività scolastica e dei servizi educativi, volte ad 
organizzare il tempo libero dei bambini/e in esperienze di vita comunitaria per favorire la socializzazione, lo 
sviluppo delle potenzialità individuali, nonché assolvere al tempo stesso anche una funzione sociale, a contenuto 
pedagogico ricreativo. Andranno favorite il più possibile le attività all’aperto, tenendo conto di adeguate zone 
d’ombra, e saranno organizzati turni dell’utilizzo degli spazi comuni (es. mensa) in funzione della numerosità e 
delle dimensioni degli ambienti. Tutte le attività saranno organizzate garantendo il necessario distanziamento 
sociale (distanza interpersonale di almeno un metro) e senza lo scambio di oggetti. 
Il personale dei centri estivo prevede: un coordinatore responsabile delle attività educative, ricreative e gestionali, 
operatori volontari di età non inferiore a 18 anni, insegnanti e educatrici, personale ausiliario adeguato per 
quantità alle diverse esigenze legate all’espletamento del servizio. 
Rapporto personale educativo e bambini: per i bambini in età di scuola dell'infanzia sarà di un adulto ogni 5 
bambini, per i bambini in età 6/11 anni sarà di un adulto ogni 7 bambini (si accettano iscrizioni di bambini dai 3 ai 
7 anni compiuti, nati nel 2013). 
 
Tutto il personale, professionale e volontario, è formato sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché per gli 
aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione. Tutti gli operatori 
sono a conoscenza dello spazio in cui andranno ad operare, le opportunità che esso offre rispetto all’età dei 
bambini che accoglie e la programmazione delle diverse attività da proporre e condividere con gli stessi.  
I pasti sono serviti dal personale incaricato, nonché garantendo la distanza di sicurezza tra i bambini. Al termine 
del pasto si provvederà a sanificare e igienizzare le stoviglie, alla disinfezione dei tavoli e dei piani di appoggio 
utilizzati. Prima e dopo i pasti, tutti i minori e gli operatori dovranno igienizzarsi le mani. 
E’ importante evitare i contatti tra genitori al momento di accompagnare o ritirare il bambino/adolescente e gli 
assembramenti negli spazi esterni (parcheggi adiacenti inclusi). 
L’accesso alla struttura da parte di bambini e operatori è preceduto da una scheda di pre-triage quotidiana che 
avviene da parte dell’operatore nella zona filtro, in modo diretto, dopo aver igienizzato le mani, per la raccolta 
delle informazioni che valuta gli elementi seguenti:   
1) la rilevazione della temperatura corporea con rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto; 
 2) la presenza di sintomi visibili quali tosse, difficoltà respiratorie, arrossamento degli occhi/lacrimazione, intenso 
rossore sulle gote, spossatezza e irritabilità. - in modo indiretto in base alle informazioni fornite dalla persona e 
dai famigliari/tutori con un questionario auto-compilato e auto-certificato da persona o famigliari in merito alla 
presenza di:  
1) febbre nell’ultima settimana,  
2) tosse,  
3) recente difficoltà respiratoria,  
4) perdita della sensazione del gusto, 
5) perdita della capacità di sentire gli odori,  
6) essere stato a stretto contatto con caso di Covid-19 sospetto o confermato a loro noto. 
 
E’ necessario allontanare dalla struttura qualunque persona che presenta sintomi che possano destare sospetto 
di infezione (anosmia, ageusia, febbre, difficoltà respiratorie, tosse, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) e 
invitarla a rientrare al domicilio e a rivolgersi al Medico di medicina generale e al titolare del centro. 
Gli orari di ingresso ed uscita saranno scaglionati in modo tale da evitare assembramenti tra bambini e 
accompagnatori; in ogni caso verrà accolto e consegnato solamente un minore alla volta.  
E’ opportuno che ingressi e uscite siano scaglionati almeno di 5/10 minuti. 
Il punto di accoglienza sarà l’ingresso esterno della scuola dove il bambino verrà accolto dall’educatore che 
provvederà al triage, nessun genitore o accompagnatore potrà entrare all’interno della scuola per evitare che gli 
adulti accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attività. 
Prima dell’apertura del centro estivo, la scuola ha provveduto alla sanificazione e igienizzazione dei locali da 
parte della ditta esterna: “Nuova Topolin”. 
Tutti gli operatori sono stati sottoposti al test sierologico. 
 
È indispensabile ricordare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali c’è bisogno di una 
collaborazione attiva di bambini e famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali 
previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella 
consapevolezza che la riapertura ai centri estivi potrebbe comportate il rischio di nuovi contagi. L’esigenza 
sociale di riapertura dei centri estivi chiamano pertanto ad una corresponsabilità di fronte ad un rischio accettabile 
ma non completamente azzerato. 
IN CASO DI CHIUSURA DOVUTA A PANDEMIA NON SI RESTITUIRANNO LE RETTE PAGATE 
 



 

 

 
 
 
 
   

L’attività estiva si articolerà dal 15 giugno 2020 al 07 agosto 2020. 

(si accettano iscrizioni di bambini dai 3 ai 7 anni compiuti, nati nel 2013). 

 

Importo RETTA: 

1 SETTIMANA:   RETTA NORMALE € 90,00  (dalle 8.15 alle 15.45) 

 PRESCUOLA € 10,00 (dalle 7.30 alle 8.15)   

  DOPOSCUOLA € 10,00 (dalle 15.45 alle 18.00)  

Periodo di frequenza dal ___________al _________________ 

 
 

       Nome e cognome del bambino iscritto ____________________________ 

La frequenza scelta è: (barrare con una X)  
                                             

  15 giugno 2020 – 19 giugno 2020 
 
  22 giugno 2020 – 26 giugno 2020 
 
  29 giugno 2020 – 03 luglio 2020 
 
  06 luglio 2020 – 10 luglio 2020 
 
  13 luglio 2020 – 17 luglio 2020 
 
  20 luglio 2020 – 24 luglio 2020 
 
  27 luglio 2020 – 31 luglio 2020 
 
  03 agosto 2020 – 07 agosto 2020 

 

(frequenza minima al centro estivo 2 settimane) 
 
 
 

 

 

     
La graduatoria viene formulata in base ai seguenti tre concomitanti criteri: 

1. bambini iscritti presso la Nostra Scuola dell’Infanzia Paritaria; 
2. residenza nel Comune di Vinovo; 
3. precedenza ai bambini che hanno entrambi i genitori che lavorano. 



 

 

     Modulo d’iscrizione 
                                      Da consegnare via email: segreteria@asiloinfantilevinovo.it 

 

Io sottoscritto/a (nominativo genitore)........................................…................................................... 
nato/a...................................................il ………………………………………………. 
Codice Fiscale....................................................................................….................... 
residente a: ............................................................ (Prov................CAP................) 
Via /P.zza .................................................................n° ................  
Tel. (abit.).….................…………………………………… 
Tel. (cell.)....................................................................... 
Tel. (altro recapito) ........…...................…………… 
 

CHIEDE 
l’iscrizione del/la figlio/a (cognome e nome)………………………………………….  
nato/a  a …………..........................(...)    il ........……………….…………………… 
Codice Fiscale……………………………………………………………………… 
 
al “Centro Estivo” istituito da Codesta Scuola dell’Infanzia Paritaria 
 “Asilo Infantile di Vinovo” 
 
La quota relativa al centro estivo deve essere versata all’atto dell’iscrizione tramite bonifico 
bancario IT41N 06230 31190 000040289678 intestato a “Asilo Infantile di Vinovo” 

 (Allegare la quietanza di pagamento all’atto dell’iscrizione) 
 

Il sottoscritto genitore, o esercente la potestà genitoriale, del minore iscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi del 

Dpr 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dichiara 

inoltre: 

 

1) che il minore sopra indicato ha effettuato tutte le vaccinazioni obbligatorie (allegare copia del certificato di vaccinazione) 

2) che il minore sopra indicato è in possesso di tessera sanitaria.  

3) che il minore sopra indicato è soggetto alle seguenti allergie (allegare certificazione medica): 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

4) che il minore sopra indicato deve seguire una dieta speciale (segnalare la dieta da seguire, specificando eventuali 

intolleranze e allegare certificazione medica): 

 _______________________________________________________________________________  

 La mancata segnalazione comporterà automaticamente il ricorso alla dieta normale; in caso di mancata o lacunosa compilazione del 

presente paragrafo verrà somministrata la dieta normale e la scuola sarà sollevata da ogni responsabilità. 

Tipologia documento di riconoscimento del genitore _____________________________________ 

n.___________________ del ____________________________________________ 

rilasciato da __________________________________________________________ 

 

All’uscita i minori verranno dati in consegna direttamente ai genitori o ad altri maggiorenni delegati per iscritto dai 

genitori stessi e muniti di documento di identità. 

 

Data: ______________ Firma leggibile del genitore per esteso


