COMUNE DI
VANZAGO
(CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO)

INFORMATIVA per la DOMANDA DI ISCRIZIONE
AL CENTRO ESTIVO PRESSO
IL POLO INFANZIA 0/6 - “LO SCRIGNO”
22 GIUGNO 2020 - 31 LUGLIO 2020

PIÙ ISOLE, MENO ISOLAMENTO

CENTRI ESTIVI 2020

L’ARCIPELAGO
PER I BAMBINI

Care Famiglie,
in base alle norme fissate dal DPCM del 17 maggio 2020, alle Linee guida per la gestione in sicurezza di
opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID19” e all’Ordinanza della Regione Lombardia n. 555, i centri estivi tradizionali, come quelli degli anni passati,
non sono più realizzabili. Le diversità più importanti rispetto ai centri estivi tradizionali sono queste:
- bisogna costituire piccoli gruppi di bambini con un singolo educatore; il rapporto è di 1 educatore
ogni 5 bambini per la fascia 3-6 anni scuola infanzia (rispettivamente contro gli 1 ogni 15 degli anni
passati)
- i vari gruppi non devono avere contatti tra di loro
- i vari gruppi devono essere il più possibile stabili nel tempo
- le norme igienico-sanitarie sono molto rigorose
- le famiglie devono sottoscrivere, all’atto dell’iscrizione, un patto di corresponsabilità sui
comportamenti da attuare e una dichiarazione sullo stato di salute dei figli e dei famigliari al fine di
meglio prevenire il diffondersi del COVID.
Queste modalità di gestione determinano un aumento considerevole dei costi del servizio
L’ATI delle cooperative che gestiscono “Lo Scrigno” e il Comune di Vanzago hanno stipulato una
convenzione che prevede l’abbattimento della retta di 135 euro a bambino, per un numero complessivo di 25
posti per bambini 3-6 anni scuola infanzia e per bambini di 3 anni compiuti iscritti attualmente allo Scrigno,
riservati ai residenti a Vanzago .

DURATA E FREQUENZA DEL CENTRO ESTIVO
L’ordinanza della Regione Lombardia stabilisce che: “La composizione dei gruppi di bambini deve essere il
più possibile stabile nel tempo e dovranno essere evitate attività di intersezione tra gruppi diversi,
mantenendo, inoltre, lo stesso personale, …a contatto con lo stesso gruppo di minori. La programmazione e
la pianificazione delle attività dovrà consentire il mantenimento di gruppi fissi di partecipanti/personale”.
A fronte di questa disposizione l’iscrizione potrà avvenire per un minimo di due settimane consecutive
secondo i seguenti moduli:
• MODULO A: 22 giugno –3 luglio 2020
• MODULO B: 6 luglio – 17 luglio 2020
• MODULO C: 20 luglio – 31 luglio 2020
Il servizio sarà attivo da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30.
NOTA BENE: visto il numero limitato di posti e per dare l’opportunità a più famiglie di beneficiare della
frequenza al Centro Estivo, le famiglie dovranno indicare l’ordine di preferenza dei MODULI, dal primo al
terzo. In caso di disponibilità di posti e secondo la graduatoria che verrà predisposta, sarà possibile
soddisfare il bisogno espresso.
Al termine delle iscrizioni verrà predisposta una graduatoria in base ai seguenti criteri:
- Situazione lavorativa, privilegiando la condizione delle famiglie che, lavorando, hanno maggiore
difficoltà nel gestire la cura dei figli nel periodo estivo
- Numero di figli
Per ogni bambino/a per cui verrà fatta richiesta saranno attribuiti i punteggi riportati in tabella.
Tipologia
Situazione Lavorativa
Situazione Lavorativa
Situazione Lavorativa
Situazione Lavorativa
Situazione Lavorativa

Criterio
Monogenitore lavoratore
2 Lavoratori subordinati
(dipendenti)
2 Lavoratori (di cui uno autonomo)
2 Lavoratori (entrambi autonomi)
Altro

Numero di Figli
Numero di Figli
Numero di Figli

1 Figlio
2 Figli
3 figli o più

Punti
10
8
6
4
0
1
2
3

In caso di parità di punteggio, avrà la precedenza l’età inferiore del bambino e poi la data di invio della
domanda di iscrizione.
TARIFFE
Le tariffe settimanali di frequenza sono riportate nella tabella seguente.
QUOTA SETTIMANALE
(non comprensiva di
pasto)
RESIDENTI
NON RESIDENTI
(verranno accolti solo in
eccedenza di posti)

128 euro

263 euro

Il costo per ogni pasto è di € 5,512 IVA inclusa (anche in questo caso il costo è calcolato sulla base delle
nuove disposizioni anti-Covid19 che prevedono che il pasto venga confezionato singolarmente in piatto in
materiale compostabile e termosaldato. Ogni pasto sarà fornito di un kit di posate imbustate, tovagliolo,
bicchiere e tovaglietta).
La quota dei pasti settimanali dovrà essere corrisposta contestualmente alla quota settimanale.
I pasti che NON verranno consumati verranno stornati a fine frequenza.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
La cooperativa emetterà apposita fattura, sulla base delle settimane di iscrizione, che verrà inviata
all’indirizzo di posta elettronica indicata all’atto di iscrizione.
Non sono previsti rimborsi per mancata frequenza.

INFORMAZIONE BONUS BABY SITTER DA UTILIZZARE PER CENTRI ESTIVI:
Il decreto “Rilancio” prevede l’incremento del bonus baby sitter, predisposto dal precedente decreto “Cura
Italia”, da 600 a 1200 euro (da 1.000 a 2.000 euro per il personale sanitario), dando la possibilità di utilizzarlo
per acquistare servizi di baby sitting o, in alternativa, per l’iscrizione a numerosi servizi educativi (servizi
integrativi per l’infanzia, servizi socio educativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa, e servizi
integrativi o innovativi per la prima infanzia) tra cui i Centri estivi.
Per dettagli clicca sul link:
https://www.pedagogia.it/stripes/bonus-baby-sitter-2020/
GRUPPI
1 educatore ogni 5 bambini in età compresa tra 3 e 6 anni (scuola infanzia).
Ogni gruppo avrà una saletta/sezione di riferimento arredata e allestita per il gioco esclusivo di un gruppo di
5 bambini, ma si privilegerà lo spazio all’aperto: il giardino e il parco cittadino di fronte allo Scrigno.
ACCOGLIENZA
L’accesso e l’uscita dalla struttura sarà organizzato su turni distanziati di circa 10 minuti per evitare
assembramenti di genitori e accompagnatori all’esterno della struttura stessa. Al momento dell’accesso si
seguirà il seguente protocollo:
• Verifica della temperatura corporea con termoscanner senza contatto
• Igienizzazione mani
• Consegna, da parte del genitore/accompagnatore, dell’autocertificazione giornaliera attestante lo
stato di salute del minore rispetto ai sintomi covid (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria,
congiuntivite, assenza di gusto e olfatto)
In caso di temperatura superiore a 37.5 °C non sarà consentito l'accesso alla struttura e il
genitore/accompagnatore sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante.
I genitori e/o gli accompagnatori non possono entrare in struttura.

Qualora durante la frequenza al centro i minori o gli operatori dovessero manifestare i sintomi da infezione
da COVID-19 (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria, congiuntivite, assenza di gusto e olfatto) saranno
momentaneamente isolati e il genitore/accompagnatore, come sopra, sarà informato della necessità di
contattare il proprio medico curante.
L’ente gestore inoltre comunicherà tempestivamente tale circostanza all’Agenzia di Tutela della Salute
territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni al gestore e alla persona interessata.
PRINCIPI DI IGIENE E PULIZIA
Gli spazi e le superfici (giochi e materiali) verranno sanificati giornalmente e igienizzati ad ogni cambio di
attività. I bagni verranno igienizzati dopo ogni utilizzo.
Ogni gruppo avrà a disposizione il liquido sanificante per le mani.
I locali verranno areati frequentemente. Le attività verranno svolte in prevalenza all’aperto ad eccezione
delle ore più calde e delle giornate di pioggia.
ORGANIZZAZIONE DEL PRANZO
Il pranzo verrà fornito tramite catering con porzioni singole sigillate e consumato nel proprio spazio di
riferimento, garantendo il distanziamento.

FILO CONDUTTORE CENTRO ESTIVO:
Nella nostra proposta educativa teniamo in considerazione l’importanza di creare spazi definiti, mantenendo
un’idea di esperienza comunitaria e sociale; per questo abbiamo immaginato come offrire opportunità di
condivisione ed esperienza, nel rispetto delle normative, ponendo la massima attenzione alla prevenzione
della diffusione del virus. La nostra idea di arcipelago per i bambini si contraddistingue per essere un
insieme di proposte, luoghi ben distinti, spazi delineati da colori, arredi e cartellonistica che ne identificano il
tema, le regole di utilizzo, oltre alle norme igienico sanitarie previste;
abbiamo scelto di definire questi spazi ISOLE.
L’ISOLA si contraddistingue come uno spazio del fare, dove le proposte ingaggiano i bambini e li
accompagnano nell’universo delle esperienze.
I bambini saranno accompagnati alla scoperta di isole fantastiche, faranno viaggi indimenticabili, potranno
conoscere personaggi buffi e bizzarri che insegneranno loro la bellezza di vivere nel mondo reale, con
relazioni e sentimenti autentici. A questo si integra il tema legato alla scoperta del nostro giardino, del parco
vicino e della natura che lo abita. L’outdoor education sarà una delle metodologie utilizzate durante tutto il
Centro estivo.
Le isole che verranno predisposte saranno:
Isola della VITA: incontro con il linguaggio dell’arte a 360° utilizzare tutti i linguaggi artistici per raccontare le
sfide del futuro (musica-pittura-teatro- scultura)
Isola dell’ENERGIA pensata per far conoscere ai bambini il tema dell’energia pulita, accessibile, ma anche
per riconoscere la più grande fonte di energia: il corpo umano. In questa isola si promuove un movimento
sano, giocoso, allo stesso tempo nel rispetto delle regole e degli altri:
Isola dell’INNOVAZIONE: scoprire le opportunità offerte dalla multimedialità, ascoltare storie o attivazioni di
sfide in video-conference tra i gruppi attraverso i device.
Isola del CIBO: cosa mangiamo, da dove viene e come possiamo trasformarlo, laboratori di lavorazione degli
ingredienti naturali, cucinare è un gesto di autonomia, di esperienza dei sensi e di riconoscimento del
piacere della fantasia
Isola delle SCOPERTE: all’interno di questo spazio si vuole dare grande attenzione alla ricerca e alla
scoperta, per giocare a come diventare Esploratori del mondo
Isola dell’APPRENDIMENTO: le capacità di attenzione, organizzazione, memorizzazione e il recupero di
concetti e competenze necessarie per la ripresa dell’attività didattica dovranno avere uno spazio dedicato
per poter permettere ai bambini di affrontare - quando sarà possibile - l’ambiente scolastico con serenità
Isola del BENESSERE: creare un luogo dove si allentano le richieste, nel quale l’attività sarà scelta in
autonomia tra diverse proposte (libri, fumetti, giochi tranquilli…), o dove si praticare lo Yoga e il rilassamento

Isola della NATURA: passeggiate alla scoperta del parco cittadino di fronte allo Scrigno a contatto con la
Natura, per riacquisire una vicinanza con l’ambiente naturale che in questi mesi è stato negato, ma anche
raccogliere materiale naturale da riportare all’isola delle scoperte, da utilizzare nell’isola della musica e
nell’isola delle arti e perché no, nell’isola dell’apprendimento.
Sarà un viaggio entusiasmanti, piccoli esploratori!!
MODULO DI DOMANDA DI ISCRIZIONE ON LINE
Per procedere con la compilazione on line della domanda di iscrizione, clicca il link seguente e segui le
indicazioni:
https://forms.gle/YhodLMBRXDxn6nVt5
A tutte le famiglie che invieranno la domanda di iscrizione, prima di procedere con la formazione della
graduatoria, verrà inviata una mail con l’indicazione del giorno, orario e link a cui accedere alla piattaforma
per partecipare alla PRESENTAZIONE DEL CENTRO ESTIVO da parte dell’equipe.

NOTA BENE
A completamento della domanda di iscrizione dovranno essere obbligatoriamente inviati via mail
all’indirizzo centrodivanzago@pedagogia.it i seguenti documenti relativi ad entrambi i genitori:
-

Per i lavoratori dipendenti
Attestazione del datore di lavoro o documentazione analoga (es: contratto di lavoro, lettera di
incarico, …)

-

Per i lavoratori autonomi
Numero di Partita IVA

Alla famiglie la cui domanda di iscrizione verrà accettata, invieremo tramite mail una brochure contenente
la documentazione da compilare e sottoscrivere da parte di entrambi i genitori prima dell’inizio del centro
estivo tra cui: la scheda per la formalizzazione dell’iscrizione, il patto tra ente gestore e famiglie nel quale
sono riportati gli impegni reciproci, il modulo di autocertificazione che attesti lo stato di buona salute del
bambino…

