
FONDAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA AZZATE 

INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE PER LA PARTECIPAZIONE AL CENTRO ESTIVO 

Cari Genitori, 

in allegato ai moduli per l’iscrizione alla sezione estiva del Vs. bambino, desideriamo darvi le seguenti 

informazioni: 

sarà un centro estivo diverso rispetto agli anni precedenti, dovendo attenerci ai decreti del Presidente del 

Consiglio, a tutte le Linee Guida ad essi afferenti per garantire il contenimento del contagio da COVID19. 

L’entrata e l’uscita saranno contingentate e regolate in base all’orario di partecipazione e saranno 

coordinate da una persona incaricata. 

Il servizio prevede un’organizzazione a piccoli gruppi stabili: un insegnante con 5 bambini possibilmente di 

età omogenea fino ad un massimo di 35 bambini. 

Terminato l’orario assegnato per il gruppo di appartenenza, non sarà più possibile accedere alla struttura. 

Coloro che arrivano al di fuori dell’orario assegnato dovranno aspettare che siano entrati tutti i gruppi. 

All’entrata verrà provata la temperatura a bambini e accompagnatori. I genitori o accompagnatori sono 

tenuti ad informare la persona addetta alla rilevazione della temperatura sullo stato di salute del bambino 

e delle persone che sono state a contatto con il bambino nell’arco temporale trascorso a casa. ( si chiede la 

massima serietà su tale punto).   

Se si ammala a casa non deve venire al centro estivo; nel caso di un contagio da Covid 19  bisogna avvisare 

immediatamente la scuola dell’Infanzia che sospenderà l’attività per il gruppo in cui era inserito il malato 

avvisando le famiglie. 

Se si dovesse riscontrate un rialzo di temperatura nel corso della giornata, il bambino verrà allontanato dal 

gruppo e verrà chiamata immediatamente la famiglia che provvederà a portare il bambino a casa. In caso di 

Covid 19, si provvederà come sopra. 

Se al mattino o alla sera riscontrate che il bambino mostra segni di malessere (febbre-dissenteria-tosse…), 

non dategli l’antipiretico o altro per mandarlo al centro estivo perché mettete a rischio la salute vostra e di 

tutta la comunità. 

All’ingresso e all’uscita il bambino provvederà alla sanificazione delle mani tramite apposito gel. 

I Genitori o accompagnatori non potranno accedere ai locali della scuola. E’ consigliato che 

l’accompagnatore sia possibilmente sempre la stessa persona e che abbia un’età inferiore ai 60 anni. 

Ogni gruppo di bambini avrà uno spazio riservato all’aperto,  nella struttura ogni gruppo sarà accolto 

all’interno di un’aula con annesso il bagno; ogni spazio sarà dotato di attrezzatura e giochi ad uso esclusivo 

del gruppo stesso. 

Tutto il materiale e gli spazi verranno sanificati giornalmente tramite procedure previste e regolamentate 

dalle vigenti norme. 

Non ci sarà contaminazione tra i diversi gruppi e si manterranno le misure di distanziamento sociale 

previste dalla normativa vigente. 



I bambini al di sotto dei sei anni non sono tenuti all’uso della mascherina, i bambini che hanno già compiuto 

i sei anni hanno l’obbligo di indossare la mascherina. 

Il pasto sarà preparato presso la nostra cucina seguendo il menù già in vigore e approvato dall’ ATS e sarà 

servito in stoviglie monouso. 

Il riposo pomeridiano non è previsto. 

I bambini dovranno portare a scuola solo: 

 cappellino per il sole (contrassegnato con il nome) 

 fazzoletti di carta 

 salviettine umidificate/igienizzanti 

 cambio personale racchiuso in un sacchetto di plastica 

 sacchetti plastica per riporre il cambio 

Non sono ammessi alimenti  e giochi portati da casa. 

In caso di un numero di iscrizioni in esubero verranno osservati i seguenti criteri per l’accettazione della 

domanda di iscrizione: 

1. Bambini con disabilità 

2. bambino/a iscritto/a alla nostra scuola dell’Infanzia 

3. residenza nel Comune di Azzate 

4. lavoro di entrambi i genitori fuori casa 

5. utenti  che si sono iscritti a tutte le settimane full time,  

a. altri utenti con il maggior numero di settimane prenotate. 

b. utenti iscritti part time per l’intero periodo. 

6. famiglia monogenitoriale 

7. esigenze di carichi famigliari gravosi 

Il costo del centro estivo sarà di €80.00 alla settimana pasto compreso.  

Vi informiamo che per il centro estivo i Genitori che entrambi lavorano  possono richiedere all’INPS il bonus 

baby sitter. (vedi nota INPS allegata) 

Chiediamo cortesemente di compilare oltre alla domanda di iscrizione il patto tra ente gestore e famiglia e 

l’autodichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 

La domanda di Iscrizione deve essere inviata alla scuola entro e non oltre il 17 giugno 2020, dopo la 

conferma di accettazione della domanda di iscrizione, dovrà essere versata  l’intera quota relativa alle 

settimane scelte tramite bonifico bancario. 

Dopo la data indicata non saranno più accettate domande di iscrizione. 

 

 

 


