INDICAZIONI E REGOLE
“Estate insieme 2020 a Verdellino e Zingonia!”
Nel costruire il regolamento della proposta estiva ci hanno guidato i Provvedimenti Nazionali e le linee guida redatte dalla Regione
Lombardia in merito alla riapertura dei servizi (DPCM 11/6/20 e Ordinanza Regione Lombardia 566 del 12/06/2020), a cui dobbiamo
attenerci scrupolosamente e che vi chiediamo di rispettare senza possibilità di deroghe.
L’eccezionale situazione che stiamo vivendo richiede a tutti di agire nel rispetto delle norme e delle indicazioni sanitarie, conciliando
la tutela della salute con la dovuta attenzione educativa ai bambini e alle bambine.
Vi chiediamo pertanto di avere particolare cura nel rispettare di tale regolamento e soprattutto di monitorare attentamente
la salute del vostro bambino/a, per evitare la possibilità di contagi tra tutte le persone coinvolte.

PRESENTAZIONE MODULO DI ISCRIZIONE
I moduli che troverete on-line sul sito www.comune.verdellino.bg.it nella sezione news dovranno essere compilati e inviati a
estate2020@comune.verdellino.bg.it oppure consegnati presso IL COMUNE DI VERDELLINO nei giorni di venerdì 26/06 dalle 14.0016.00 per la primaria e 16.00-18.00 la secondaria e lunedì 29/06 14.00-16.00 per la secondaria 16.00-18.00 per l’infanzia.
I MODULI DOVRANNO ESSERE PRESENTATI ENTRO E NON OLTRE IL 30-06-2020.

TEMPI ED ORARI DI FUNZIONAMENTO
La proposta avrà inizio il 06/07 e proseguirà fino al 31/07 dal lunedì al venerdì.
Dalle 08:30 alle 12:30 per la scuola dell’infanzia e primaria
Dalle 14:00 alle 18:00 per la scuola secondaria di 1° grado.

LUOGHI
Scuola dell’infanzia.
§
L’intero progetto (sia in caso di bello o brutto tempo) sarà svolto presso la scuola dell’infanzia di Verdellino, via G. Marconi 1.
Scuola primaria:
§
Scuola primaria di Verdellino, in via G. Marconi 22, con l’utilizzo delle aule scolastiche e dei giardini all’interno della recinzione
scolastica.
§
Scuola primaria di Zingonia con entrata in via Oleandri angolo via Papa Giovanni XXIII (dove ci sono i murales) con l’utilizzo
della palestra della scuola e il campo a 11 limitrofo.
§
Oratorio di Zingonia, Corso Asia 15, con l’utilizzo delle aule interne e degli spazi aperti all’interno della recinzione dell’oratorio.
Scuola Secondaria:
§
Oratorio di Verdellino, ingresso dal parcheggio di via Santuario dell’Olmo, con l’utilizzo delle aule interne e degli spazi aperti
all’interno della recinzione dell’oratorio.
§
Oratorio di Zingonia, Corso Asia 15, con l’utilizzo delle aule interne e degli spazi aperti all’interno della recinzione dell’oratorio.

RAPPORTO EDUCATORE-BAMBINI
Seguendo le linee di ATS i rapporti educatore-bambini consigliati sono:
Scuola dell’infanzia.
Scuola primaria:
Scuola Secondaria:
§
1a5
§
1a7
§
1 a 10
I bambini diversamente abili all’interno del gruppo saranno accompagnati da un educatore specifico.

IL PRIMO GIORNO
Il PRIMO GIORNO DI FREQUENZA LA FAMIGLIA DOVRÀ CONSEGNARE LA SEGUENTE MODULISTICA, senza la quale non
sarà possibile accedere al servizio, E FARE IL PROTOCOLLO PER LA PRIMA ACCOGLIENZA:
§
Autocertificazione per il primo accesso attestante lo stato di salute del minore e dell’adulto accompagnatore.
Se il minore verrà accompagnato da persona diversa ogni giorno tale certificazione dovrà essere portata per ciascun
accompagnatore.
§
Modello di corresponsabilità (modello di Manleva).

ACCOGLIENZA (VALIDA PER TUTTI I GIORNI)
L’ingresso avverrà per fasce di orario prestabilite che dovranno essere mantenute stabili nel tempo.
§
Ogni gruppo avrà a disposizione 5 MINUTI per l’ingresso.
§
NON È CONSENTITO INGRESSO IN FASCIA ORARIA DIVERSA DA QUELLA ASSEGNATA.
§
L'ingresso avverrà attraverso il TRIAGE:
sarà allestito in una zona riservata. Gli ingressi sono scaglionati di almeno 5 minuti; accompagnatore e minore dovranno
aspettare il loro turno mantenendo la distanza di almeno 1 metro da chi precedono e seguono.
Entrambi (bambino e accompagnatore) dovranno indossare la mascherina.
Ad ogni ingresso il bambino e l’accompagnatore (genitore o delegato) dovranno consegnare l’autocertificazione di buona
salute firmata. La certificazione è indispensabile.
IN CASO DI TEMPERATURE DEL MINORE O DELL’ACOMPAGNATORE UGUALE O SUPERIORE A 37.5° NON SARÀ
CONSENTITO L’ACCESSO.
Non è consentito all’adulto di entrare nei locali adibiti per lo svolgimento della attività estiva.
Prima di accedere al servizio al bambino verranno fatte igienizzare le mani.
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USCITA
§
§
§
§
§
§

Prima dell’uscita saranno fatte igienizzare le mani al minore.
L’uscita sarà scaglionata e in fascia oraria definita per ciascun gruppo.
Il minore sarà consegnato solo a persone delegate dalla famiglia.
Non sono consentiti ritardi ne posticipi.
NON È CONSENTITA L’USCITA IN FASCIA ORARIA DIVERSA DA QUELLA ASSEGNATA.
L’adulto dovrà aspettare il proprio turno mantenendo la distanza di almeno 1 metro da chi precede e segue.

VI RACCOMANDIAMO DI EVITARE ASSEMBRAMENTI

MATERIALI DA PORTARE
§
Mascherina la quale dovrà essere sempre indossata all’ingresso.
Ogni bambino dovrà portare uno zainetto con esclusivamente all’interno:
§
Una borraccia ad uso personale
§
Cappellino
§
Mascherina di ricambio in caso di rottura
§
Esclusivamente per la scuola dell’infanzia un cambio completo
§
Tutto il materiale personale dovrà essere contrassegnato con il nome del bambino
§
NON È CONSENTITO PORTARE GIOCHI, CIBO O ALTRI OGGETTI DA CASA, SALVO SPECIFICHE ESIGENZE CON
PROVATE CERTIFICATO MEDICATO.
SI RICORDA CHE FINO ALL’ETÀ DI ANNI 6 LA MASCHERINA NON È OBBLIGATORIA

RITIRI
§
§

In caso di malattia il costo della settimana in corso non potrà essere rimborsato.
Per ritiri dovuti ad altri motivi non sarà applicato alcun rimborso.

MALATTIA
Se durante la giornata il bambino mostra segni di malessere, verrà contattato IMMEDIATAMENTE il genitore.
Il bambino verrà isolato dal gruppo.
Il genitore è tenuto a contattare il Pediatra e attenersi in modo scrupoloso alle sue indicazioni.
La coordinatrice o un suo delegato sono tenuti a dare comunicazione al servizio ATS competente.
Il rientro dovrà avvenire presentando autocertificazione (Modello 1° accesso)
In caso di assenza anche non per malattia per più di 3 giorni, sarà necessario rieseguire il protocollo per la prima accoglienza
per l’attestazione dello stato di salute del minore e dell’accompagnatore.
IN CASO IL BAMBINO NON STIA BENE, IL GENITORE O UN SUO DELEGATO DOVRÀ VENIRE A PRENDERLO NEL PIÙ
BREVE TEMPO POSSIBILE (ENTRO MEZZ’ORA)
§
§
§
§
§
§

SETTIMANE DI ISCRIZIONE
La possibilità di scegliere le prime due settimane, le ultime due o il mese intero è dovuta alla necessità di organizzare al meglio i
gruppi ed allinearci il più possibile alle linee guida di ATS che prevedono almeno due settimane consecutive di presenza,
consentendo l'organizzazione dei gruppi e garantendone i piccoli numeri in rispetto delle normative vigenti.

PAGAMENTI
La quota di partecipazione settimanale è la seguente:
–
Scuola infanzia: € 60,00 / settimana
–
Scuola primaria € 60,00 / settimana
–
Scuola secondaria € 30,00 / settimana
Il pagamento dovrà avvenire attraverso il PAGO PA.
Riceverete tramite e-mail il QR CODE il quale dovrà essere presentato ai canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di
Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio:
§
Presso le agenzie della banca.
§
Utilizzando l’home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pago PA).
§
Presso gli sportelli ATM abilitati delle banche.
§
Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5.
§
Presso gli Uffici Postali.
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