#iovadoalcentroestivo2020
Gentili genitori,
le nostre Istituzioni hanno interrotto le proprie attività scolastiche ed educative a
febbraio 2020 a seguito dell’epidemia COVID.
Con la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, al fine di contribuire
alla conciliazione vita – lavoro, dare ristoro alle famiglie e soprattutto riprendere i
contatti con i bambini favorendo il loro benessere all’interno di un percorso
educativo di crescita e di socializzazione, si intende riaprire le nostre strutture nel
periodo estivo, offrendo un servizio educativo con attività ludico – ricreative.
Il Progetto è stato approvato dal Legale Rappresentate, dai Comitati di Gestione
e dal Responsabile RSPP ed è stato oggetto di confronto con l’Amministrazione
Comunale che ci ha assicurato appoggio e sostegno.
Il personale educativo ed ausiliario ha partecipato alla riorganizzazione degli
spazi, all’elaborazione della progettualità ricreativa ed alla specifica formazione
COVID; saranno, infatti, le nostre insegnanti e le nostre educatrici a prendersi cura
dei vostri figli.
Di seguito si precisano le caratteristiche organizzative del progetto ideato dalle tre
scuole dell’infanzia paritarie.
CRITERI DI ACCESSO
L’accoglienza dei bambini prevede il distanziamento interpersonale ed in
particolare per la fascia di età 0-6 la normativa indica l’organizzazione delle
attività in gruppi di 5 bambini ed un educatore.
Le iscrizioni saranno regolamentate, dati gli spazi disponibili ed il personale che
l’Ente Gestore ha ritenuto di coinvolgere, con i seguenti criteri di priorità definiti
dalle linee guida regionali:
□ famiglie che prima della sospensione già utilizzavano i servizi dell’ente
gestore;
□ minore certificato (per il quale deve essere prevista la presenza di un OSS
per l’orario di permanenza nella struttura oppure di una persona dedicata);
□ nuclei familiari monoparentali con genitore lavoratore;
□ minore figlio di genitori lavoratori e assenza di rete parentale a supporto;
□ minore figlio di genitori entrambi lavoratori;
□ fratelli e sorelle in età 0-17 anni;
□ minore di 5 anni in vista dell’inserimento alla scuola primaria che inizierà a
settembre 2020.

ISCRIZIONI:

LUNEDI’ 8 GIUGNO DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 19.00
Le famiglie dovranno consegnare i DOCUMENTI DEBITAMENTE COMPILATI IN OGNI
PARTE.
Dovranno accedere al giardino di ingresso della Scuola del Gesù Fanciullo in via
Capitano Alessio solo il tempo necessario per la consegna dei moduli
precedentemente compilati ed uscire dal cancello sud verso il Comune per
evitare assembramenti, code di attesa ed assicurare il distanziamento
interpersonale di almeno un metro.
Ci dovrà essere un solo genitore per bambino munito di mascherina.

CONFERENCE CALL DI PRESENTAZIONE per GLI ISCRITTI
VENERDI 12 GIUGNO ORE 20.30 SU PIATTAFORMA ZOOM.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
L’accoglienza avviene a seguito di iscrizione che sarà effettuata con il modello
allegato (ALLEGATO A).
La comunicazione delle modalità di iscrizione avverrà attraverso invio e-mail alle
famiglie frequentanti e inserimento nel sito internet della Scuola per le richieste di
bambini non iscritti.
I Genitori dovranno firmare il patto di corresponsabilità come da modello allegato
(ALLEGATO B ) e documento Privacy (ALLEGATO C) .
I bambini saranno accolti in gruppi di cinque con un educatore per ogni gruppo e
poiché per la loro età risulta particolarmente complesso il distanziamento
interpersonale, si garantirà la composizione del gruppo con modalità omogenee
e costanti nel tempo.
Saranno favorite le attività all’esterno.
Le strutture sono state riorganizzate, all’interno e all’esterno, e sono stati individuati
gli spazi distinti utilizzabili da ogni singolo gruppo.

QUOTE DI FREQUENZA
N.b. la frequenza minima è di due settimane.
PREZZI PER BAMBINI DA 0 A 2
ANNI COMPIUTI
FULL TIME
1 SETTIMANA
2 SETTIMANE
7 SETTIMANE

160
320
1000

PART TIME
1 SETTIMANA
2 SETTIMANE
7 SETTIMANE

130
260
850

PREZZI PER BAMBINI DA 3 A 8
ANNI
FULL TIME
1 SETTIMANA
2 SETTIMANE
7 SETTIMANE
Se un figlio 0-2 e un figlio 3-8:

Primo
Secondo
figlio
figlio
130
120
260
240
850
800

PART TIME
1 SETTIMANA
2 SETTIMANE
7 SETTIMANE

Primo
figlio
100
200
650

Secondo
figlio
90
180
600

Primo figlio paga prezzo intero 0-2
Secondo figlio paga prezzo fratelli 3-8

L’importo della retta è comprensivo di tutte le normali spese di gestione ed il
pagamento della quota in riferimento al servizio richiesto sarà effettuato a seguito
della conferma di iscrizione inviata dalla scuola scelta per la frequenza.
UN ARRIVEDERCI A PRESTO!

I Comitati di Gestione e Il Legale Rappresentante

ORARI:
Al fine di prevenire l’assembramento saranno assegnati turni di entrata e di uscita
scaglionati di dieci minuti.
Terminate le iscrizioni e visti i numeri daremo conferma di turno ed orario.
Barrare con una crocetta la scuola e il turno che si preferisce.
SCUOLA INFANZIA GESU’ FANCIULLO:
□
□
□
□
□
□
□

7.30-14.30 (TEMPO PIENO)
8.00-12.40 (PART-TIME PRANZO INCLUSO)
8.10-12.50 (PART-TIME)
8.20- 15.20 (TEMPO PIENO)
8.30-15.30 (TEMPO PIENO)
8.45-15.45 (TEMPO PIENO)
9.00-16.00 (TEMPO PIENO)

NIDO INTEGRATO GESU’ FANCIULLO
□ 7.50 -15.20 (TEMPO PIENO)
□ 7.40-15.10 (TEMPO PIENO)
□ SE CI FOSSE POSSIBILITA’ PREFERIREI TEMPO PART-TIME
SCUOLA INFANZIA SAN PIETRO
□
□
□
□

8.30-16.00 (TEMPO PIENO)
8.10 -12.40 (PART-TIME PRANZO INCLUSO)
8.00-12.30 (PART-TIME PRANZO INCLUSO)
7.50- 12.20 (PART-TIME PRANZO INCLUSO)

NIDO INTEGRATO
□ 7.30-12.00 (PART-TIME PRANZO INCLUSO)
□ 7.45-16.00 (TEMPO PIENO)
SCUOLA INFANZIA CUSINATI
□ 9.00-16.00 (TEMPO PIENO)
□ 8.45- 12.45(PART-TIME PRANZO INCLUSO)
CRITERI DI ACCESSO (barrare con una crocetta):
□ famiglie che prima della sospensione già utilizzavano i servizi dell’ente
gestore;
□ minore certificato (per il quale deve essere prevista la presenza di un OSS
per l’orario di permanenza nella struttura oppure di una persona dedicata);
□ nuclei familiari monoparentali con genitore lavoratore;
□ minore figlio di genitori lavoratori e assenza di rete parentale a supporto;
□ minore figlio di genitori entrambi lavoratori;
□ fratelli e sorelle in età 0-17 anni;
□ minore di 5 anni in vista dell’inserimento alla scuola primaria che inizierà a
settembre 2020.

PREZZI PER BAMBINI A 0 A 2 ANNI
COMPIUTI
FULL TIME
1 SETTIMANA
2 SETTIMANE
7 SETTIMANE
PREZZI PER BAMBINI DA 3 A 8
ANNI
FULL TIME
1 SETTIMANA
2 SETTIMANE
7 SETTIMANE
Se un figlio 0-2 e un figlio 3-8:

160
320
1000

Primo
figlio
130
260
850

Secondo
figlio
120
240
800

PART TIME
1 SETTIMANA
2 SETTIMANE
7 SETTIMANE

130
260
850

PART TIME
1 SETTIMANA
2 SETTIMANE
7 SETTIMANE

Primo
figlio
100
200
650

Secondo
figlio
90
180
600

Primo figlio paga prezzo intero 0-2
Secondo figlio paga prezzo fratelli 3-8

L’importo della retta è comprensivo di tutte le normali spese di gestione ed il
pagamento della quota in riferimento al servizio richiesto sarà effettuato a seguito
della conferma di iscrizione inviata dalla scuola scelta per la frequenza.

Data……………………

Firma del genitore………………………………………….

