Comune di Bagnolo in Piano

AVVISO D'ISCRIZIONE AL PROGETTO CENTRO ESTIVO 2020 COVID 19
PER BAMBINI DA 12 A 36 MESI PRESSO ASILO NIDO POLLICINO
Periodo 29 giugno 2020-31 luglio 2020
Il Comune di Bagnolo in Piano rende noto che:
Sono aperte le iscrizioni al Servizio Centro Estivo per bambini da 12 a 36 mesi frequentanti nell'a.s.
2019/2020 il Nido comunale “Pollicino”.

IL PROGETTO
Finalità
Il progetto del centro estivo -covid 19 mira a una nuova modalità di apertura dei servizi educativi per
l’infanzia dal 29/6 alla fine del mese di luglio 2020: l'obiettivo è quello di bilanciare il diritto all’educazione e
alla socialità con la tutela della salute dei bambini, di quella delle famiglie, degli educatori e di tutto il
personale che opera all’interno del servizio.
La nostra proposta si fonda su tre concetti cardine: qualità educativa, sicurezza sanitaria, apprendimento
nella socialità e nella ricerca. Nello specifico gli obiettivi di lavoro si possono così declinare:
•

Assicurare il rispetto della normativa sanitaria e della tutela della salute di ciascuno

•

Rispondere al bisogno di socialità dei bambini superando le situazioni di isolamento

•

Dare la possibilità ai bambini di riappropriarsi dei propri contesti educativi

•

Valorizzare le esperienze e le ricerche educative come elementi indispensabili per lo sviluppo
psicofisico del bambino

•

Promuovere nuove esperienze al fine di arricchire le conoscenze e le competenze di ognuno

Destinatari
Bambine e bambini frequentanti nell’anno scolastico 2019/2020 il Nido Comunale Pollicino.
Ai sensi di quanto previsto all’art. 6, comma 2, della LR 19/2016, e delle Linee guida regionali, costituisce
requisito di accesso al centro estivo l'avere assolto da parte del minore gli obblighi vaccinali prescritti dalla
normativa vigente.

Descrizione del progetto: periodo di svolgimento, orari, tempi della
giornata e organizzazione del contesto

Il progetto si svolgerà presso il Nido “Pollicino” dal 29 giugno al 31 luglio, e verrà gestito con l'attivazione di
due gruppi. Il progetto sarà attivato solo al raggiungimento di almeno otto domande (all'atto dell'iscrizione).
Qualora vi siano domande eccedenti le dieci unità, nel periodo dal 29/6 al 10/7/2020, verrà attivato un
ulteriore gruppo solo al raggiungimento di numero cinque bambini.

Periodo di svolgimento Il progetto si svolgerà dal 29 giugno al 31 luglio 2020 e la frequenza sarà prevista
in tre periodi:

-

29.06.20- 10.07.20
13.07.20- 24.07.20
27.07.20- 31.07.20

Si precisa che per garantire la stabilità dei gruppi, non è consentita la variazione da un gruppo all’altro
all’interno del periodo.

Orari Il servizio estivo sarà aperto dal lunedì al venerdì, part time, dalle 7.30 alle 13.00. L’ingresso al
mattino è previsto in forma scaglionata dalle 7:30 alle 9:00, il ritiro dei bambini dalle 12:30 alle 13:00.
La definizione degli orari di accesso e di uscita saranno indicati a ciascuna famiglia.
Questa modalità di frequenza prevede, una piccola merenda nella prima mattina e il consumo del pranzo, di
norma, dalle 11,30 alle 12,30.
Organizzazione del contesto – spazi
Saranno valorizzati maggiormente gli spazi esterni, sia per la stagione ed il clima estivo, sia perché la
permanenza all’aria aperta abbassa le probabilità di contagio e contaminazione. Pertanto, si cercherà di
organizzare l’accoglienza nel cortile esterno della struttura, segnalando con appositi riferimenti le distanze
da rispettare. Gli spazi interni (da usare in caso di pioggia o per alcune attività specifiche) saranno
prevalentemente quelli già presenti normalmente, come le sezioni o le piazze. Si rispetteranno le distanze di
sicurezza definite dal protocollo e per rendere più visibile queste distanze verranno riposizionati arredi e o
piante che delimitino gli spazi per i momenti di gioco più liberi e spontanei, soprattutto all’esterno. Gli spazi
principali saranno:
SPAZIO ACCOGLIENZA/TRIAGE: per far sì che ogni bambino possa entrare nel centro estivo nel rispetto dei
protocolli di sicurezza è possibile prevedere la verifica della temperatura corporea con rilevatore di
temperatura corporea o termometro senza contatto e sarà predisposto il lavaggio delle mani con acqua e
sapone o con del gel igienizzante. Va usata la massima attenzione nell’igienizzazione delle mani dei bambini
sotto l’anno di vita: in assenza di acqua e sapone, che vanno usati di preferenza in questi bambini piccoli,
utilizzare una piccola quantità di gel e verificare che sia ben asciugato prima di lasciare le mani del
bambino. Similmente, il bambino dovrà igienizzarsi le mani una volta uscito dalla struttura prima di essere
riconsegnato all’accompagnatore. In considerazione della necessità di ridurre i rischi di contagio è
opportuno evitare di portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa, se inevitabile devono essere
puliti accuratamente all’ingresso.
Nello svolgimento della procedura di triage l’accompagnatore è tenuto a informare l’operatore all’ingresso,
sullo stato di salute corrente del bambino, in particolare dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre, tosse,
difficoltà respiratoria o altro; se ha avuto sintomi compatibili al Covid-19 non è possibile accedere alle
attività
SPAZIO ESTERNO/CORTILE: grazie alla realizzazione di intrecci, teli, piccole barriere si realizzeranno aree
delimitate e protette, in modo da poter vivere tutto lo spazio con più gruppi di bambini. Qui verranno
allestiti spazi di gioco attraverso la dotazione di materiali,

giochi, tappeti, contenitori per libri; anche in questo caso, ogni gruppo avrà una zona ben delimitata in cui
non potranno accedere altri bambini;
SPAZIO PRANZO/MERENDA: sarà organizzato in modo tale che i tavoli siano adeguatamente distanziati,
privilegiando, se lo spazio lo consentirà, la collocazione all’aperto, in un punto all’ombra; il numero dei
bambini presenti ad ogni tavolo sarà esiguo per assicurare che non avvengano scambi di bicchieri o di cibo o
alcun contatto fisico.
BAGNI: saranno all’interno della struttura, e verranno utilizzati con l’accompagnamento costante dell’adulto.
I bambini verranno accompagnati in un accurato lavaggio delle mani che avverrà prima e dopo il pasto e per
ogni altro utilizzo. Si accederà al bagno un bambino alla volta.
Organizzazione del contesto – gruppi di bambini
In considerazione anche delle recenti esperienze di vita dei bambini, le attività estive prevederanno
particolari attenzioni per accoglienza e ambientamento. È previsto un piccolo periodo di ri-ambientamento
che consenta il rientro graduale dei bambini al Nido, per riappropriarsi di spazi, contesti, routine e relazioni.
I bambini saranno organizzati in gruppi, mantenendo costante il rapporto adulto/bambino di 1:5. I bambini
di un gruppo non saranno mai a contatto con quelli di un altro gruppo, per evitare mescolamenti
potenzialmente più rischiosi in termini di contagio. Le attività e le proposte saranno realizzate nel piccolo
gruppo e si cercherà di usufruire degli spazi esterni il più possibile, come già detto. Ogni gruppo quindi avrà
un proprio spazio di riferimento che rimarrà stabile per tutta la settimana, ed un ingresso/uscita separata e
autonoma rispetto agli altri gruppi.
L’utilizzo degli spazi interni sarà contenuto e definito solo in alcuni momenti della giornata (le ore più calde)
e si provvederà ad areare frequentemente i locali.

Patto di responsabilità reciproca con famiglie iscritte
Prima dell’inizio della frequenza, le famiglie sottoscriveranno con il soggetto gestore un patto di
responsabilità reciproca circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti
al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. In tale patto le famiglie si impegnano a
rispettare tutte prescrizioni vigenti, la cui osservanza si rende necessaria anche per garantire la regolare
erogazione del servizio e dichiarano di essere informate e consapevoli dei possibili rischi di contagio da virus
COVID-19 derivanti dalla frequenza e delle misure di precauzione e sicurezza indicate, e si impegnano ad
adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre al Centro Estivo,
comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione deve essere presentata all’Ufficio Scuola
25/06/2020 tramite le seguenti modalità:

entro le ore 9,00 di giovedì

►tramite email all’indirizzo: ufficioscuola@comune.bagnolo.re.it , accompagnata dal documento di
identità di chi ha apposto la firma. Possono essere utilizzati sia i formati pdf (scansione) che jpeg
(fotografia), purchè la documentazione risulti leggibile. Si raccomanda l’accurata compilazione di ogni parte
dei documenti, e le firme necessarie. In casi eccezionali è possibile la consegna manuale previo
appuntamento telefonico (0522/957423).
►tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: bagnolo@cert.provincia.re.it esclusivamente
da un indirizzo di posta elettronica certificata. Le domande trasmesse mediante posta elettronica certificata
saranno ritenute valide solo se sottoscritte dall’interessato, accompagnate da fotocopia del documento di
identità da chi ha apposta la firma, a pena di nullità, ed inviate nei formati pdf affinché siano immodificabili,
facilmente leggibili e conservabili. E’ possibile sottoscrivere la domanda di iscrizione, debitamente
compilata, con firma digitale.
Si raccomanda l’accurata compilazione di ogni parte dei documenti, e le firme necessarie.

PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE E GRADUATORIA DI ACCESSO
Qualora il numero di domande presentate fosse superiore al numero di posti disponibili, sarà formulata, a
cura dell’Ufficio Scuola una graduatoria di accesso al servizio sulla base dei criteri approvati con
Deliberazione della Giunta Comunale di Bagnolo in Piano n. 37 del 23/06/2020.
La graduatoria di accesso sarà comunicata ai richiedenti entro il giorno 26/06/2020.
La documentazione integrativa , a completamento dell'iscrizione, e precisamente:
•

scheda sanitaria per minori,

•

patto di corresponsabilità reciproca,

•

autocertificazione stato di salute,

•

richiesta di dieta speciale,
sarà inviata ai Genitori degli ammessi nella giornata di venerdì 26/06/2020.

Coloro che non sono stati accolti in posizione utile, potranno essere contattati successivamente a fronte di
ritiri/rinunce.
Tutte le domande pervenute fuori termine saranno considerate secondo l’ordine di arrivo e il numero di
protocollo.

COSTI
La tariffa del servizio, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 23/06/2020, ammonta ad
€ 80,00 a settimana.

Contesto normativo di riferimento
-Linee guida per la gestione di sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e
adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid 19, di cui all’allegato 8 DPCM 11 giugno 2020
-Protocollo Regionale per attività ludico ricreative e attività estive per i bambini approvato con Ordinanza
del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 111 del 15/06/2020.
Il gestore del Centro Estivo, ai fini della tutela contro il rischio di contagio da SARS-CoV-2, applicherà le
disposizioni sopra citate e si riserva di adottare ulteriori misure e/o modifiche rispetto a quanto indicato nel
presente bando alla luce di nuove eventuali indicazioni governative, regionali e/o di competenti autorità
sanitarie in materia, concernenti la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti e spazi destinati alle attività dei centri estivi già adottati.
Le famiglie, inoltre, presentando domanda di iscrizione al servizio, sono consapevoli dei limiti e delle
restrizioni che lo caratterizzeranno, a partire dal numero di bambini che ne potranno usufruire e dalle
modalità in cui il servizio stesso sarà erogato dagli operatori, oltre che della ristrettezza dei tempi, dovuta
alla necessità di organizzazione del servizio, secondo quanto indicato dalla normativa vigente recentemente
emanata.

