COMUNE DI CASTEL MELLA
Assessorato ai Servizi Sociali

CENTRI RICREATIVI 2020
SCUOLA INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA
SUPER CRE
TEMA:
Tutti i giornali ne parlano, alla TV e sui social non si discute d’altro: il nemico più
malvagio di tutti i tempi è tornato…
Questa volta ha colpito la terra con una nuova arma: l’EgoVirus, il più letale tra
tutti i virus conosciuti e studiati da medici, studiosi e scienziati.
Dobbiamo recuperare al più presto l’antidoto!
Da soli però non possiamo farcela. Occorre l’aiuto della Super Squadra di Soccorso.
Un pugno di impavidi eroi, sempre pronti all’aiuto, ciascuno con i suoi
Superpoteri.
Ma dove sono finiti i Supereroi? Di loro si sono perse le tracce… Dobbiamo trovarli!
Un’altra avventura ci aspetta… non mancate!

A CHI E’ RIVOLTO:

il servizio è rivolto esclusivamente ai bambini residenti a Castel Mella frequentanti la Scuola

dell’Infanzia e la scuola Primaria.

DOVE: scuola Infanzia di Onzato – scuola Primaria “Fabrizio De Andrè”
POSTI DISPONIBILI
INFANZIA:
55 posti disponibili (11 gruppi da 5 bambini)
Il numero di posti disponibili è stato individuato sulla base delle prescrizioni
PRIMARIA:
77 posti disponibili (11 gruppi da 7 bambini)
contenute nelle linee guida ministeriali e regionali.
Le attività saranno organizzate in gruppi fissi di bambini con un
unico educatore di riferimento per ciascun gruppo. Non ci saranno gite e le attività saranno prevalentemente all’aperto. Il periodo
minimo di frequenza (turno) è di 2 settimane.
Saranno organizzati Triage di accoglienza all’esterno dei locali, sia per gli operatori che per i fruitori del servizio, con misurazione
della temperatura corporea dei bambini e degli accompagnatori. Il triage verrà effettuato nella fascia oraria 7.30-8.30 in modo da
scaglionare gli accessi, con modalità che verranno successivamente comunicate agli iscritti.

SICUREZZA: Per bambini e ragazzi saranno promosse con modalità ludiche le misure igienico-comportamentali di prevenzione
al Covid-19: lavaggio frequente e accurato delle mani, sicuramente al termine di ogni attività, dopo l’utilizzo dei servizi igienici e
prima del pasto; non tossire o starnutire senza protezione; mantenere distanziamento fisico di almeno un metro tra le persone;
non toccarsi il viso con le mani.
Le superfici saranno pulite con detergente neutro e sanificanti al termine di ogni attività (compiti, laboratorio creativo, pranzo).
Giochi e materiali saranno ad utilizzo esclusivo di un singolo gruppo di bambini, salvo disinfezione prima dello scambio.
I servizi igienici saranno puliti e disinfettati a metà e al termine della giornata con soluzioni a base di ipoclorito di sodio o prodotti
virucidi autorizzati.
Tutto il personale in servizio ha ricevuto formazione specifica rispetto ai temi del rischio di contagio e sarà dotato dei DPI previsti
dalla normativa.

TURNI
TURNO 1
29 giugno- 10 luglio

TURNO 2
13 – 24 luglio

TURNO 3
27 luglio – 7 agosto

La frequenza minima è di un turno
(due settimane)

OPZIONI DI FREQUENZA E TARIFFE
OPZIONE

1. giornata piena
2. mezza giornata

PRANZO

MERENDA

ORARIO

TARIFFA PER TURNO
DI DUE SETTIMANE

compreso
compreso

compresa

7.30-17.30
7.30-13.30

€ 208,00
€ 134,00

Si precisa che l’Amministrazione comunale si è
fatta carico dei maggiori oneri legati
all’emergenza Covid-19, pari in media a
€ 184,00 a partecipante a turno

SCONTO FRATELLI: per i fratelli residenti frequentanti contemporaneamente, a parità di opzione di frequenza, verrà applicato lo
sconto del 25% sulla retta di frequenza dal 2°fratello in poi.

ATTIVITA’
IL GIOCO= per i bambini il gioco è una cosa seria: il gioco è la vita stessa del bambino, è la sua prova generale per la vita futura.
Il gioco sarà al centro della programmazione del CRE, con giochi di squadra, di movimento, gioco simbolico o euristico.
LABORATORI = la programmazione settimanale del CRE prevede laboratori creativo-espressivi in cui i bambini attraverso “il fare”
potranno sperimentarsi, scoprire e sviluppare le proprie capacità: laboratorio Artistico, laboratorio Teatrale, laboratorio Motorio,
laboratorio Cucina, laboratorio Musicale, laboratorio Riciclo.

GIORNATA TIPO
7.30
8.30
9.30
11.00
12.00
13.00
13.00
14.00
16.00
16.30
17.00

8.30
9.30
11.00
12.00
13.00
13.30
14.00
16.00
16.30
17.00
17.30

Ingresso scaglionato con triage
accoglienza animata
attività creativa – ludica – motoria. Esecuzione compiti (CRE Primaria)
attività libera
pranzo
1°USCITA
gioco libero
laboratori espressivi o animazione ludica e sportiva: tornei, giochi di squadra, etc.
merenda
saluto finale animato
2°USCITA

ISCRIZIONI
È possibile iscriversi entro martedì 23 giugno compilando il modulo Online che trovate consultando la notizia sui centri
ricreativi estivi presente sulla home page del sito: www.segnalisociali.it
Al termine delle iscrizioni verrà stilata una graduatoria secondo i criteri stabiliti con deliberazione di Giunta comunale n.59 del
15/06/2020. Le famiglie riceveranno conferma via mail dell’accettazione dell’iscrizione.

TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
La Cooperativa PA.SOL. invierà alle famiglie, al termine del servizio, la fattura contenente anche le modalità per l’effettuazione del
pagamento.

