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Gentili Famiglie,
siamo lieti di comunicarVi che apriamo le preiscrizioni ai Centri Estivi della Scuola Materna
Caccia; per motivi organizzativi Vi preghiamo di far pervenire la Vostra adesione entro sabato
20 giugno.
Considerata la situazione ormai nota il numero di iscritti per ogni turno sarà limitato, in caso
del raggiungimento dei posti disponibili sarà necessario organizzare i turni in base ad alcuni
criteri (famiglie in situazione di vulnerabilità e/o di fragilità conclamata, famiglie in cui entrambi i genitori o tutti gli adulti di riferimento lavorano e ordine di presentazione della domanda di
preiscrizione).
I centri estivi saranno gestiti dal personale interno della Scuola Caccia, con la preparazione dei
pasti sempre dalla cucina interna.
Rapporti numerici:
come da normativa è previsto 1 educatore ogni 6 bambini. I bambini avranno sempre lo stesso
educatore di riferimento per tutta la settimana, possibilmente anche per più settimane; in base
alle adesioni si valuterà se organizzare i piccoli in gruppi omogenei per età.
Norme di sicurezza e comportamento.
Per evitare i contatti tra genitori e situazioni di assembramento al momento di accompagnare o
ritirare i bambini negli spazi esterni l'orario di ingresso e di uscita sarà il seguente:
INGRESSO
dalle ore 8,00 alle ore 9,00
USCITA INTERMEDIA
dalle ore 12,45 alle ore 13,15
USCITA POMERIDIANA dalle ore 16,00 alle ore 17,00
I minori potranno entrare presso il cortile della struttura accompagnati da un solo genitore/accompagnatore per volta, preferibilmente sempre lo stesso genitore/accompagnatore, all' adulto
non è consentito entrare nei locali della scuola.
L’accesso alla struttura da parte di chiunque, operatori, addetti, utenti, eventuali famigliari (anche questi ultimi dotati degli adeguati dispositivi di protezione), deve essere preceduto da una
scheda di pre-triage per la raccolta delle informazioni e dalla valutazione diretta del coordinatore che valuti gli elementi seguenti:
_ la rilevazione della temperatura corporea con rilevatore di temperatura corporea o termometro
senza contatto;
_ la presenza di sintomi visibili quali tosse, difficoltà respiratorie, arrossamento degli occhi/lacrimazione, intenso rossore sulle gote, spossatezza e irritabilità.
Sono tenuti ad utilizzare le mascherine, anche di comunità, sia il personale (dipendente e volontario), sia i genitori/adulti di riferimento nella fase di accompagnamento e ritiro dei minori.
Le stesse vanno posizionate sempre ben aderenti al volto, a coprire naso, bocca e mento e vanno indossate e tolte tenendole per l’elastico o i lacci da passare dietro le orecchie o legare dietro
la nuca.

Dai 3 ai 6 anni non è consigliabile l’uso delle mascherine.
Come già avviene durante l' anno scolastico, è assicurata la pulizia giornaliera e l' igienizzazione degli ambienti; in particolare arredi e superfici toccati più frequentemente saranno sanificati
regolarmente più volte al giorno. Si provvederà alla pulizia e disinfezione di tutti gli oggetti che
vengono a contatto con i bimbi, compresi quelli utilizzati per le attività, questi saranno ad uso
di un singolo gruppo, mentre se usati da più gruppi verranno sanificati prima dello scambio.
L’igienizzazione della zona filtro e dei servizi igienici sarà effettuata minimo due volte al giorne.
Il pasto verrà somministrato all' interno delle aule per garantire la distanza di sicurezza
TARIFFE CENTRI ESTIVI:
Iscrizione intera giornata: dal lunedì al venerdì
ingresso dalle 8,00 alle 9,00 - uscita dalle 16,00 alle 17,00
- € 95,00 a settimana
- € 85,00 a settimana per i fratelli ( 3 - 5 ANNI)
Il costo comprende: due spuntini al giorno ed il pranzo
Iscrizione Mezza giornata: dal lunedì al venerdì
ingresso dalle 8,00 alle 9,00 – uscita dalle 12,45 alle 13,15
- € 70,00 a settimana
- € 65,00 a settimana per i fratelli (3 - 5 ANNI)
Il costo comprende: uno spuntino ed il pranzo
Le tariffe non sono soggette ad agevolazioni ISEE e non sono previsti rimborsi in caso di assenza del bambino
Turni:
1^TURNO 29 GIUGNO/3 LUGLIO
2^ TURNO
06/10 LUGLIO
3^TURNO
13/17 LUGLIO
4^ TURNO
20/24 LUGLIO
5^ TURNO
27/31 LUGLIO
E’ possibile optare per più turni
Modalità di iscrizioni e pagamenti:
La risposta alla presente mail con l’ indicazione dei turni prescelti e dell’orario prescelto
(intera giornata o mezza giornata) costituiscono preiscrizione; a seguire verrà inviata la documentazione necessaria per formalizzare l’ iscrizione che avverrà solo mezzo mail e l’indicazione per eseguire il pagamento che avverrà solo tramite bonifico bancario.
A disposizione per qualsiasi chiarimento/informazione.
A presto
La Direzione

