COMUNE DI FANANO
(Provincia di Modena)

Centro Estivo 2020
Bambini 3-8 anni

EsploriAmo Fanano

Presso Scuola d’Infanzia “G.Perfetti”
via Abà 129, Fanano
dal 6 Luglio al 14 Agosto 2020
Dopo la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per un lungo periodo, dovuta
all’ emergenza sanitaria per contrastare la diffusione dell’epidemia di COVID – 19,
riteniamo sia importante offrire ai bambini la possibilità di recuperare la loro
socialità organizzando i servizi di centro estivo, che garantiscano il rispetto delle
norme sulla sicurezza e che, allo stesso tempo, mettano al centro la salute di
educatori e dei minori.
Abbiamo quindi organizzato il Centro Estivo per garantire ai bambini uno spazio
di interazione/socializzazione e di supporto educativo per le famiglie.
Finalità
• Offrire alle famiglie un servizio di sostegno alla genitorialità dopo un difficile
momento conseguente alla sopravvenuta emergenza sanitaria,
• Permettere ai bambini di recuperare quella socialità tra pari, in spazi e luoghi
già familiari e conosciuti,
• Favorire momenti aggregative tra pari, con finalità educative e ludico/ricreative,

Attività
I bambini, che spesso sono costretti in casa da ritmi e stili di vita degli adulti,
ancor più lo sono stati a causa dell’emergenza sanitaria, vivranno all’aria aperta
nel giardino della scuola tutti i momenti principali di gioco e di routine:
accoglienza, attività, pranzo e merende, fatta eccezione per il riposo pomeridiano
o l’attività di relax nelle ore più calde. In questo modo il centro estivo asseconderà
il bisogno profondo di spazio aperto, movimento e relazione con altri bambini e
darà spazio al bisogno di scoperta, di avventura e di novità. In caso di maltempo
il centro estivo ha, invece, a disposizione ambienti sezione al coperto per differenti
tipi di attività.
Ogni settimana attività sempre diverse prenderanno spunto dalla una storia
narrata che fungerà da sfondo integratore per le proposte ludico educative.
Nei giorni della settimana si alterneranno:
caccia al tesoro in giardino
laboratorio di creazione dei colori naturali
giochi con acqua (piscine gonfiabili, spruzzini, etc..)
drammatizzazioni
musiche e balli
laboratori manuali per la costruzione dei personaggi o oggetti incontrati
nella storia
giochi motori
Normative sanitarie
Come da ordinanza regionale e seguendo i protocolli stabiliti per l’emergenza
Covid-19, verranno privilegiate esperienze ludiche e laboratoriali all’area aperta
secondo un’organizzazione in piccoli gruppi stabili (con il rapporto numerico: 1
educatore ogni 5 bambini). Saranno comunque previsti e messi a disposizione
spazi all’interno dei locali scolastici, debitamente sanificati ed arieggiati.
Vista la richiesta di tracciabilità e stabilità dei gruppi, per ridurre l’ipotetica
esposizione al virus, è stata fatta la scelta di organizzare il centro estivo a piccoli
gruppi per evitare assembramenti e consentire operazioni di pulizia approfondita
dei locali e degli oggetti utilizzati per la realizzazione delle attività. I diversi
momenti di entrata ed uscita da scuola verranno programmati e scaglionati in
precisi orari da concordare con le famiglie all’inizio del centro estivo e che
rimarranno tali per tutta la sua durata.
Le attività programmate verranno svolte in spazi distinti e delimitati per ciascun
gruppo di bambini con il proprio educatore di riferimento. In questa maniera si
cercherà, per quanto possibile, di proteggere ogni singolo individuo dalla
possibilità di diffusione allargata del contagio, di poterlo contenere o tracciare.

La gestione del Centro estivo prevede le modalità sotto indicate:



Periodo dal 6 LUGLIO al 14 AGOSTO 2020



Apertura dal lunedì al venerdì



Modalità di frequenza:
-

Frequenza Full-time

(DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 16.00)

-

Frequenza Part-time

(DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 13,15)

Il Comune di Fanano interviene con un sostegno economico alla gestione
del Centro estivo per mantenere una retta contenuta a carico delle
famiglie.
Tariffe settimanali:
Per i bambini residenti:



Centro Estivo Tempo pieno con il pasto costo a settimana € 120,00;

 Centro Estivo Tempo parziale con il pasto costo a settimana € 100,00.
Per i bambini non residenti:

 Centro Estivo Tempo pieno con il pasto costo a settimana € 130,00;
 Centro Estivo Tempo parziale con il pasto costo a settimana € 110,00;

I pasti saranno preparati e veicolati al centro estivo dalla ditta Cir Food s.c.
Domus Assistenza Società Cooperativa Sociale aderisce al Progetto
Regionale Conciliazione Vita-Lavoro, quindi le famiglie aventi diritto
possono presentare domanda di contributo al proprio Comune di
residenza entro il 31.08.202.
N.B Il centro estivo verrà attivato per un numero minimo di 5 bambini ed un numero
massimo di 20 bambini iscritti.

In considerazione delle vigenti restrizioni derivanti dall’emergenza COVID – 19 in
caso di domande eccedenti la capienza della sede del Centro estivo si predisporrà
apposita graduatoria sulla base di criteri specifici.

E’ necessario consegnare l’iscrizione ENTRO GIOVEDI’ 2 luglio 2020, inviando
il modulo allegato con copia del documento di identità del genitore richiedente al
seguente indirizzo di posta elettronica: scuola@comune.fanano.mo.it o al fax n.
0536/68954.
SI RACCOMANDA AI GENITORI DEI BAMBINI CHE NECESSITANO DI DIETA
SPECIFICA PER MOTIVI ETICO – RELIGISI O PER PATOLOGIA DI SEGNALARLO
AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE E DI CONSEGNARE COPIA DEL CERTIFICATO
MEDICO.
Info:
Deanna Tagliani
Responsabile Ufficio Scuola
Comune di Fanano
Tel. 0536 68803 int. 241 – Fax 0536 68954
E – mail: scuola@comune.fanano.mo.it
Marco Vignali
Coordinatore Pedagogico Domus Assistenza Soc. Cooperativa
Tel. 3666609624
E – mail: marco.vignali@domusassistenza.it

MODULO DI ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO
“EsploriAmo Fanano”
IL SOTTOSCRITTO ____________________________________________________________
NATO A _____________________________ IL ______________________________________
RESIDENTE A___________________________IN VIA________________________________
TEL.__________________________________MAIL___________________________________
GENITORE DI ________________________________________________________________
NATO A _____________________________ IL ______________________________________
CHE HA FREQUENTATO NELL’A.S. 2019/2020 LA SCUOLA____________________
CLASSE _______________________________________________________________________

Dati del genitore intestatario della fattura (deve essere lo stesso genitore che
richiede contributo al Comune del Progetto Conciliazione Vita Lavoro)
NOME________________________ COGNOME__________________________
CODICE FISCALE__________________________________________________
ISCRIVE IL PROPRIO BAMBINO AL CENTRO ESTIVO
(segnare i riquadri di proprio interesse)
 Servizio a tempo pieno
 Servizio a tempo parziale
PER IL PERIODO:


1° settimana

06 - 10 luglio





2° settimana

13 - 17 luglio





3° settimana

20 - 24 luglio



4° settimana

27 - 31 luglio



5° settimana

03 - 07 agosto



6° settimana

10 - 14 agosto

Si impegna a rispettare le disposizioni vigenti sui Centri estivi per la
prevenzione del COVID – 19.

DATA_____________

FIRMA_________________________

