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R-ESTATE INSIEME 2020
Carissimi genitori,
il Comune di Villa Guardia, il Gruppo Sportivo Villa Guardia e gli Oratori di Maccio e di Civello, insieme
alla Cooperativa Sociale Nuova Umanità, hanno lavorato in questi giorni affinché fosse possibile attivare il
centro estivo, la cui valenza educativa e sociale è indiscutibile ed ora siamo lieti di informarVi che da lunedì
29 giugno inizierà il centro estivo “R-ESTATE INSIEME 2020” presso il Parco Comunale Garibaldi o, in caso di
maltempo, presso le palestre Comunali date in gestione al Gruppo Sportivo.
Sarà possibile iscrivere i Vostri figli per un minimo di due settimane presso la segreteria del Gruppo
Sportivo di Villa Guardia in via Tevere n. 30 a partire dal 18 giugno sino al 22 giugno prossimo, con le seguenti
modalità:
A. Residenti che hanno partecipato al sondaggio
Giovedì 18 dalle 17:00 alle 19:00.
Venerdì 19 dalle 17:00 alle 19:00.
Sabato 20 dalle 10:00 alle 12:00.
B. Non residenti e chi non ha partecipato al sondaggio

Sabato 20 dalle 15 :00 alle 17:00.
Lunedì 22 dalle 17.00 alle 19.00.

Troverete ad accoglierVi un’educatrice, alla quale dovrete consegnare:



Il modulo di iscrizione e tutti gli allegati debitamente compilati.
La quota d’iscrizione, che verrà calcolata al momento, in base al numero di settimane richieste
dalla famiglia.

Tenuto conto della capienza delle strutture a disposizione è previsto tassativamente un numero massimo
settimanale di 200 persone, raggiunto il quale purtroppo non sarà più possibile accettare ulteriori iscrizioni.
Vi chiediamo di indicare nel modulo di iscrizione le informazione sotto elencate necessarie per
raggiungere il numero massimo di 200 persone:
 Entrambi i genitori lavorano a tempo pieno.
 Entrambi i genitori lavorano part time.
 Un genitore lavora a tempo pieno e uno part-time.
 Entrambi sono disoccupati.
 Famiglia monogenitoriale con lavoro a tempo pieno.
 Famiglia monogenitoriale con lavoro a part-time.
 Famiglia monogenitoriale senza lavoro.
Il centro estivo è strutturato nei seguenti tre moduli che Voi potrete scegliere in base alle Vostre
preferenze ed esigenze.
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MODULO 1
MEZZA GIORNATA: mattino
08:00 arrivo educatori, vestizione e igienizzazione spazi.
08:30 - 09:00 ingresso bambini: i minori accederanno allo spazio (anche in luogo aperto) in piccoli
gruppi, accompagnati da un solo genitore. Ogni bambino verrà accolto da un volontario o educatore
che si occuperà di: misurare la temperatura, igienizzare le mani (cd triage iniziale).
09:00 appello ed inizio attività suddivise in base agli spazi a disposizione all’interno della
struttura preposta o in spazi esterni.
12:30 - 13:00 uscita bambini.
13:00 -13:30 sanificazione e riordino spazio da parte degli educatori.
COSTO A SETTIMANA

Residenti 35,00 €.

Non Residenti 65,00 €.

MODULO 2

MEZZA GIORNATA: pomeriggio
13:30 arrivo educatori, vestizione e igienizzazione spazi.
14:00 - 14:30 ingresso bambini: i minori accederanno allo spazio (anche in luogo aperto) in piccoli
gruppi, accompagnati da un solo genitore. Ogni bambino verrà accolto da un volontario o educatore
che si occuperà di: misurare la temperatura, igienizzare le mani (cd triage iniziale).
14:30 appello ed inizio attività suddivise in base agli spazi a disposizione all’interno della
struttura preposta o in spazi esterni.
18:00 - 18:30 uscita bambini.
18:30 -19:00 sanificazione e riordino spazio da parte degli educatori.
COSTO A SETTIMANA

Residenti 35,00 €.

Non Residenti 65,00 €.
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MODULO 3

GIORNATA INTERA
08:00 arrivo educatori, vestizione e igienizzazione spazi.
08:30 - 09:00 ingresso bambini: i minori accederanno allo spazio (anche in luogo aperto) in piccoli
gruppi, accompagnati da un solo genitore (possibilmente sempre la stessa figura genitoriale).
Ogni bambino verrà accolto da un volontario o educatore che si occuperà di: misurare la
temperatura, igienizzare le mani (cd triage iniziale).
09:00 appello ed inizio attività suddivise in base agli spazi a disposizione all’interno della
struttura preposta o in spazi esterni.
12:00 - 12:30 sanificazione spazi.
12:30 - 14:00 momento pranzo (pranzo al sacco).
14:00 -14:30 sanificazione spazi.
14:30 -15:30 attività.
15:30 -16:00 uscita dei bambini.
16:00 -16:30 riordino e sanificazione spazi predisposizione per giorno successivo.
COSTO A SETTIMANA

Residenti 65,00 €.

Non Residenti 115,00 €.

Per rispettare il rapporto educatori/ragazzi imposto dall’ordinanza di Regione Lombardia e dal D.P.C.M.
dell’11 giugno (1 a 7 per la scuola primaria e 1 a 10 per la scuola secondaria) e per non far gravare l’intero
costo sulle famiglie, in questo delicato momento, il Comune ha stanziato un contributo straordinario per
l’anno 2020 di 50.000 €. Relativamente alla quota a carico delle famiglie, si informa che i genitori potranno
usufruire del bonus centri estivi da richiedere sul portale INPS.
Buon divertimento a tutti i bambini/ragazzi!
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