
    Ai genitori dei bambini iscritti all’a.s.2019/2020 

 
Prata di Pordenone,  6 giugno 2020 
 

OGGETTO: Iscrizione centro estivo 2020 

 

Gentili genitori, 

la scuola dell’infanzia San Giuseppe anche quest’anno organizza un Centro estivo presso la 
propria struttura per i bambini di età compresa tra i 3 ed i 6 anni, seguendo le Linee guida per i 
centri estivi e le attività ludico ricreative del Dipartimento delle politiche della famiglia (allegato 8 
del DPCM 17.05) e le Linee Guida Regionali per la riapertura di attività educative, ludico e 
ricreative per minori (pubblicate sul sito della Regione e della scuola). 
Il centro estivo avrà cadenza quindicinale dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 13.30 con 
il seguente calendario: 

1° TURNO:  dal 29 giugno al 10 luglio        

     2° TURNO:  dal 13 al 24 luglio 

3° TURNO:  dal 27 luglio al 7 agosto 

Costo per ciascun turno (comprensivo di merenda e pranzo): 160€ 
In caso di mancato accoglimento della domanda, la quota verrà resa. 

Se interessati, Vi chiediamo di compilare il modulo di iscrizione al centro estivo, che verrà 
attivato con un numero minimo di iscrizioni e previa autorizzazione del Comune e dell’Azienda 
Sanitaria. 

Gli interessati dovranno versare la quota in banca presso la Banca di Credito Cooperativo 
Pordenonese di Prata di Pn utilizzando il seguente codice IBAN:   
IT39I0835664960000000018050 entro venerdì 12 giugno e consegnare l’allegata scheda di 
iscrizione con copia del bonifico in segreteria da lunedì 8 a venerdì 12 giugno (dalle ore 
8.00 alle ore 12.30) oppure inviarli alla mail della scuola 
(segreteria@scuolainfanziasangiuseppe.it). 
 

Viste le linee guida sopra citate, il centro estivo sarà organizzato in modo differente, sia per i costi 
che per l’organizzazione rispetto ai centri estivi degli scorsi anni. 

Vi chiediamo pertanto di tenere in considerazione le note organizzative sotto riportate. 

Vi assicuriamo cura e accoglienza dei bambini da parte del personale della scuola per garantire la 
continuità della relazione educativa. 

Vi informiamo che abbiamo organizzato un incontro informativo su piattaforma Zoom per lunedì 8 
giugno alle ore 18.30 per rispondere a dubbi e domande. Invieremo il link ai rappresentanti dei 
genitori e a quanti interessati (richiesta alla mail della scuola). 

Vi ringraziamo per la collaborazione! 

Cordiali saluti         Il Consiglio della Scuola 



NOTE ORGANIZZATIVE NEL RISPETTO DELLE LINEE GUIDA NAZIONALI E REGIONALI 

1. CRITERI ACCESSIBILITA’: in caso di esubero di richieste, si procede alla selezione delle 
domande secondo i criteri di seguito elencati, dando priorità ai bambini iscritti alla scuola e 
in regola con il pagamento della retta annuale: 

- Minori appartenenti a nuclei familiari, anche monogenitoriali, con genitori lavoratori in servizio e 
assenza di rete parentale a supporto; 

- Minori appartenenti a nuclei familiari in condizioni di documentata fragilità in carico ai servizi 
sanitari e/o sociali; 

- Minori certificati; 
- Bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia. 

2.STANDARD RAPPORTO BAMBINI/ADULTO: il rapporto numerico prevede un 
educatore/insegnante ogni 5 bambini in età 0-5 anni e un’educatore/insegnante ogni 7 bambini 
dai 6 anni. Ogni gruppo di bambini dovrà avere sempre la stessa insegnante e non sono 
previste attività di intersezione tra i gruppi. In un’ottica di continuità verrà assegnata 
l’insegnante di sezione fino a copertura dei posti. 

3.SPAZIO: verrà assegnato uno spazio e del materiale a ciascun gruppo, che verrà sanificato 
ogni giorno. Verranno comunque privilegiate le attività nel giardino della scuola, mantenendo la 
suddivisione in piccoli gruppi. 

4.ACCESSO ALLA STRUTTURA e MODALITA’ di ACCOMPAGNAMENTO: per evitare gli 
assembramenti, l’ingresso e l’uscita saranno scaglionati (circa ogni cinque/dieci minuti) e 
concordati prima dell’inizio con la famiglia. Ogni bambino potrà essere accompagnato da un 
solo genitore/ familiare/ accompagnatore. Vige il divieto di assembramento anche fuori dalla 
scuola (giardino, ingresso, parcheggio). Per le riunioni o i colloqui verranno utilizzate modalità 
digitali.  

5.TRIAGE IN ACCOGLIENZA: dopo l’igienizzazione delle mani di adulti e bambini (obbligatoria 
all’ingresso e all’uscita), ai genitori verrà chiesto lo stato di salute del bambino e verrà misurata 
la temperatura dei bambini. In caso di T >37.5 °C il soggetto dovrà essere allontanato. In caso 
di febbre del genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere al servizio.  

6.PASTI: il pranzo verrà preparato dalle nostre cuoche nella cucina interna della scuola e 
somministrato in sala da pranzo rispettando il distanziamento sociale tra i gruppi. Se 
necessario, verrà organizzato in più turni. Si utilizzerà il menu del centro estivo approvato 
dall’Azienda Sanitaria. 

7. ORGANIZZAZIONE GIORNATA:  
- ore   7.30 –   8.30  accoglienza a gruppi 
- ore   8.30 –   9.30 canti, giochi 

servizi igienici e igienizzazione delle mani 

merenda 

-ore   9.30 – 11.15 attività artistiche, creativo-manuali, scientifiche, ambientali, ludico-motorie in 
sezione e all’aperto 

- ore 11.15-11.45 servizi igienici e igienizzazione delle mani 

- ore 11.45-12.30 pranzo 

- ore 12.30-13.30  uscita a gruppi  

8.PATTO DI CORRESPONSABILITA’ e SCHEMA DI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI (in allegato). 



MODULO DI ADESIONE 

I sottoscritti____________________________ e ______________________________ 

genitori del/la bambino/a _________________________________________________  

C.F.____________________________   nato il _______________________________ 

residente a ____________________________ in via __________________________  

Recapiti telefonici: ____________________    ________________________________ 

e-mail (in stampato maiuscolo)_____________________________________________ 

   chiedono l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a per il seguente periodo: 

 

□  29 giugno – 10 luglio 

□  13 - 24 luglio 

□  27 luglio – 7 agosto 

 

Orario: 7.30 – 13.30  

Ingresso scaglionato:  (preferibilmente)  

□ ore 7.30 – 7.45     □ ore 7.45 –8.00     □ ore 8.00 – 8.15     □ ore 8.15 – 8.30      

Uscita scaglionata:  

□ ore 12.30 – 12.45   □ ore 12.45 – 13.00  □ ore 13.00 – 13.15  □ ore 13.15 – 13.30 

Situazione lavorativa dei genitori   (anche in smart working) 

Madre    □ occupata a tempo pieno    □ occupata part time    □ non occupata  

Padre    □ occupato a tempo pieno     □ occupato part time   □ non occupato 

SITUAZIONE DI MONOGENITORIALITA’: (nel nucleo familiare del bambino è presente un solo 
genitore)  

□  SI    □ NO 

Contributi: si potrà utilizzare il bonus babysitter anche per il centro estivo (vedere sito INPS) 
 


