SERVIZIO ESTIVO PER L’INFANZIA 3-6 ANNI
DAL 29 GIUGNO AL 24 LUGLIO PRESSO LA SCUOLA DELL’ INFANZIA CAPITANIO
Il servizio è rivolto ai bambini e alle bambine dai 3 ai 6 anni, che abbiamo frequentato la scuola dell’infanzia,
e siano residenti nel Comune di Osio Sotto.
Il servizio si svolgerà per 4 settimane dal 29 giugno al 24 luglio, da lunedì a venerdì indicativamente dalle
8.30 alle 16.30 presso la scuola dell’infanzia S.B. Capitanio in piazza Papa Giovanni XXIII, 22 a Osio Sotto.
Il Comune di Osio Sotto e il Consorzio Sol.co Città Aperta, Ente Gestore della scuola Capitanio e del
servizio estivo, hanno fatto un consistente investimento per ridurre la retta che risultava essere onerosa se
a carico completo delle famiglie. La retta settimanale fissa per l’intera giornata è di 80,00 euro
comprensiva del pasto.
Questo servizio sarà differente da quanto abituati a proporre gli scorsi anni. 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.
Nel costruire una proposta estiva ci hanno guidato i Provvedimenti Nazionali e Le linee guida redatte dalla
Regione Lombardia in merito alla riapertura dei servizi (DPCM 11/6/2020 e Ordinanza Regione Lombardia
566 del 12/06/2020), a cui dobbiamo attenerci scrupolosamente.
Le disposizioni per l’apertura dei servizi all’infanzia è soggetta a precisa normativa, in particolare
ricordiamo:
o

i bambini dovranno essere suddivisi in 5 piccoli gruppi con 1 educatore di riferimento stabile,

o

non si potranno fare gruppi di intersezione e ciascun gruppo dovrà avere una stanza riservata ed
anche il giardino sarà suddiviso in spazi che i singoli gruppi potranno utilizzare in modo esclusivo

o

la famiglia dovrà sottoscrivere un patto di corresponsabilità con l’ente gestore per il rispetto delle
regole di gestione dei servizi ai fini del contrasto della diffusione del virus

o

la famiglia dovrà giornalmente attestare le condizioni di salute dei minori e dell’accompagnatore
tramite autocertificazione.

o

vi sarà una zona di accoglienza esterna oltre la quale non sarà consentito l’accesso a genitori ed
accompagnatori

o

all’ingresso dovrà essere previsto quotidianamente il Triage per bambini ed accompagnatori con
la rilevazione della temperatura corporea e la comunicazione dello stato di salute

o

l’ingresso sarà scaglionato e ogni gruppo avrà il suo orario di ingresso ed uscita fisso.

Alla luce di queste disposizioni la proposta che siamo a presentarvi avrà le seguenti caratteristiche:
Dopo un lungo periodo di isolamento sociale e conseguente allontanamento dalla relazione con i
compagni, il servizio si pone come obiettivo fondamentale di favorire il benessere del bambino, legato
alle sue dimensioni corporea, fisica, psicologia e sociale. Ci proponiamo di offrire ai bambini e alle bambine
un luogo in cui vivere esperienze di incontro, gioco, apprendimento e divertimento, ripristinando le
condizioni per l’esercizio del diritto alla socialità ed al gioco anche oltre i confini della dimensione
domestica e familiare. Questa finalità si intreccia fortemente con il bisogno emergente legato alla
conciliazione delle dimensioni di cura e lavoro da parte dei genitori. La caratteristica del servizio è di
essere a misura di bambino e bambina, dove ciascuno può trovare il suo spazio in un ambiente che rispetti
le attuali condizioni e restrizioni: areato e favorevole al richiesto distanziamento fisico, in cui è presente la
necessità di garantire condizioni di tutela della loro salute, nonché di quella delle famiglie e del personale
educativo ed ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative.
Il tema scelto è METTIAMOCI IN GIOCO. I bambini saranno coinvolti in modo ludico e giocoso
nell’esplorare i 4 elementi, acqua, terra, fuoco, aria diventando ogni giorno artisti, attori, esploratori,
scienziati e professionisti. Al pomeriggio ai bambini piccoli sarà proposta la nanna, mentre ai più grandi
attività sui prerequisiti per la scuola primaria.
Il Progetto dettagliato, con la scansione dei tempi, il dettaglio delle attività, i materiali da portare, verrà
inviato successivamente, dopo la conferma dell’accettazione della pre iscrizione.
La proposta estiva sarà affidata alle insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatrici del Consorzio Sol.co
Città Aperta.
Il servizio indicativamente sarà dalle 8.30 alle 16.30. l’orario definitivo in base a triage e uscita verrà
comunicato a gruppi fatti. Non è possibile la frequenza part time.
E’ possibile iscriversi per 1 o più settimane, la precedenza verrà data a chi si iscriverà per le 4 settimane.
Non sarà possibile prolungare le settimane scelte in un secondo momento.
Il numero di posti è limitato. I criteri di precedenza individuati sono i seguenti:


residenza a Osio Sotto (necessaria)



entrambi i genitori che lavorano oppure famiglia monogenitoriale con adulto lavoratore



condizioni di disabilità del bambino e/o condizioni di fragilità del nucleo famigliare



iscrizione per più settimane



iscrizione di più fratelli



età degli iscritti, con precedenza ai più grandi

Sarà possibile effettuare una pre iscrizione compilando il modulo google disponibile sul sito del Consorzio
Sol.co città Aperta a partire da giovedì 18 giugno dalle ore 9.00 a domenica 21 giugno alle ore 23.00.
Di seguito la procedura:
1) Accedere al sito web del consorzio http://www.solcocittaaperta.it/

2) Nella home page troverete una sezione denominata “ISCRIZIONI CRE DELL’INFANZIA S.B.
CAPITANIO ANNO 2020” facilmente individuabile poiché corredata da una fotografia raffigurante
il logo della scuola;
3) Una volta effettuato l’accesso alla sezione dedicata, vi invitiamo a scaricare e leggere
attentamente 2 degli allegati che troverete a piè della schermata:
-

Informativa CRE S.B CAPITANIO

-

Modulo Privacy

4) Procedere con la compilazione del modulo online accessibile mediante il link riportato sulla
pagina web;
5) Seguire le indicazioni riportate nel format online ed una volta arrivati alla sezione 5 cliccare sul
pulsante “INVIA”;
6) Completato l’iter vi arriverà tramite e-mail (all’indirizzo che avrete indicato) una copia del format
che avete compilato;
7) La fase di pre-iscrizione sarà così conclusa.
A seguire verrà stilata una graduatoria e verrà comunicato entro martedì 23 giugno tramite mail se la pre
iscrizione è stata accettata.
Confermata la pre iscrizione, il bonifico dell’intera somma dovuta per le settimane scelte dovrà essere fatto
entro venerdì 26 giugno (daremo via mail i dettagli per effettuare il pagamento)
Con la mail di accettazione, verranno allegati tutti i moduli necessari e le modalità necessarie per
confermare l’iscrizione.
In caso di malattia o ritiro non sarà applicato alcun rimborso.
La composizione dei gruppi avverrà nella settimana del 22 giugno, e comunicata via mail insieme agli orari
di ingresso e triage, e uscita. Per i bambini della Scuola Capitanio non sarà garantita la maestra di
riferimento.
Per eventuali ulteriori informazioni si prega di contattare la coordinatrice Chiara Acerbis 3440297123

La Responsabile di Progetto
Anna Pessina

La Coordinatrice
Chiara Acerbis

