
 
 

Comune  di  Cavenago  d’Adda 
Provincia di Lodi 
 
Via Emilio Conti n°2                                                                       tel. 0371/70.031-70.341 
26824 Cavenago d’Adda (LO)                                                         fax 0371/70.469 
c.f. e p.i. 03593960150 
 

“G-RESTIAMO A SCUOLA” - CENTRO ESTIVO PER BAMBINI E ADOLESCENTI (DA 6 A 

14 ANNI) NEL RISPETTO DELL’ALLEGATO 8 DEL D.P.C.M 17 MAGGIO 2020 E 

DELL’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 555 DEL 29 

MAGGIO 2020.  

SI AVVISA CHE sono aperte le iscrizioni per il CENTRO ESTIVO 2020, destinato ai bambini e ragazzi che 

hanno frequentato la scuola primaria e secondaria di secondo grado (dai 6 ai 14 anni) nel periodo dal 22 

giugno 2020 fino al 31 Luglio 2020.   

Le iscrizioni dovranno pervenire al Comune di Cavenago d’Adda tassativamente entro lunedì 14 giugno, 

compilando il modulo allegato al presente avviso e consegnandolo presso gli uffici comunali o inviandolo 

all’indirizzo mail protocollo@comune.cavenagodadda.lo.it  

IL NUMERO MASSIMO DI ISCRITTI PREVISTO E’ DI 10 RAGAZZI CHE HANNO FREQUENTATO LA SCUOLA 

SECONDARIA (TRA GLI 11 E I 14 ANNI) E 14 BAMBINI CHE HANNO FREQUENTATO LA SCUOLA PRIMARIA. 

EVENTUALI ULTERIORI ISCRIZIONI DI BAMBINI VERRANNO AMMESSE SOLTANTO NEL CASO IN CUI SI 

RAGGIUNGA UN NUMERO SUFFICIENTE A COSTITUIRE UN ULTRERIORE GRUPPO DI ALMENO 6 BAMBINI 

(PER LA PRIMARIA) O UN ULTERIORE GRUPPO DI 9 RAGAZZI (PER LA SECONDARIA)  

NEL CASO IN CUI NON VERRA’ RAGGIUNTO UN NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI IL CENTRO ESTIVO NON 

POTRA’ SVOLGERSI.  

La graduatoria di accesso sarà definita sulla base dei punteggi qui di seguito indicati. Verrà data precedenza 

ai residenti in Cavenago d’Adda e a parità di requisiti, verrà data precedenza secondo l’ordine cronologico di 

presentazione della domanda (verranno assegnati posti ai non residenti soltanto in caso di disponibilità di 

ulteriori posti, una volta garantita l’iscrizione dei non residenti): 

CONDIZIONE DEL MINORE/SITUAZIONE LAVORATIVA/FAMILIARE DEL NUCLEO  PUNTEGGIO 

Pre-Iscrizione effettuata entro il 3 giugno mediante apposito modulo Google reso 

disponibile sul sito internet del Comune di Cavenago d’Adda il 29 maggio  

10 

Famiglia mono genitoriale con lavoro a tempo pieno (no smart-working) 8 

Entrambi i genitori lavorano a tempo pieno (no smart-working) 7 

Famiglia mono genitoriale con lavoro part-time (no smart-working) 6 

Un genitore tempo pieno ed uno part-time (no smart-working) 5 

Entrambi part-time (no smart-working) 4 

Famiglia mono genitoriale con smart-working 3 

Uno dei due genitori lavora in smart-working 2 

Entrambi lavorano in smart-working 1 

 

 



 

IL COSTO DELLE RETTE SETTIMANALI (esclusi i pasti) DA CORRISPONDERE AL COMUNE E’ IL SEGUENTE:  

- residenti                      €   100,00/settimana   
- residenti 2° figlio                        €     90,00/settimana per secondo figlio frequentante;  
- residenti 3° figlio €     80,00/settimana per terzo figlio frequentante; 
- non residenti  €   130,00/settimana  
 

Il pagamento della retta (importo settimanale moltiplicato per il numero di settimane) potrà avvenire in due 
rate, la prima entro il 19/06/2020 e la seconda entro il 03/07/2020, o in unica rata entro il 19/6/2020, soltanto 
a seguito della conferma di iscrizione che verrà inviata dal Comune alle famiglie entro il 15/06/2020.  
Il pagamento avverrà con le modalità descritte nel modulo di iscrizione.  
 
IL SERVIZIO PASTI È FACOLTATIVO E IL COSTO DEL SINGOLO BUONO PASTO GIORNALIERO È IL SEGUENTE: 
 
- residenti/non residenti € 4,00 
 
Il pagamento avverrà con le modalità descritte nel modulo di iscrizione.  
I bambini che non consumeranno il pasto presso il Centro Estivo dovranno lasciare il Centro alle 12.30 e farvi 
ritorno alle 14.  

 

DESCRIZIONE DEL CENTRO ESTIVO  

 

La gestione del Centro Estivo verrà affidata ad un ente qualificato sulla base di un progetto rispondente ai 

requisiti previsti dal D.P.C.M. 17 maggio 2020 Allegato 8 (da pagina 37 a 58 si invita a prenderne visione) e 

dalle linee guida adottate da Regione Lombardia con ordinanza del Presidente n. 555 del 29 maggio 2020 

(da pagina 59 a 67, si invita a prenderne visione).  

Il Centro Estivo si svolgerà presso i locali all’uopo sanificati della SCUOLA PRIMARIA ADA NEGRI di Cavenago 

d’Adda, nella palestra comunale, negli spazi aperti e nel parco giochi adiacenti.  

Potranno essere previste anche delle uscite sul territorio comunale.    

PERIODO: dal 22 giugno 2020 al 31 luglio 2020 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30, con accoglienza dei bambini 

prevista a partire dalle 8. 

I bambini dovranno essere accompagnati all’ingresso e all’uscita e pertanto non è previsto il servizio di 

trasporto mediante scuolabus. 

I flussi e gli spostamenti previsti avverranno nel rispetto dei richiesti requisiti di sicurezza, igiene e sanità, 

distanziamento fisico.  I bambini ed adolescenti saranno accolti, nel rispetto del rapporto con lo spazio 

disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento fisico.     

L’ente gestore eseguirà un controllo quotidiano dello stato dei diversi arredi ed alle attrezzature in esso 

presenti e la loro relativa pulizia approfondita periodica. 

Verranno verificati quotidianamente la condizione di salute delle persone che accedono all’area, il regolare 

utilizzo delle mascherine e la pulizia degli ambienti.  

Sono previsti:  

- sanificazione dei servizi igienici ad ogni accesso  

- due momenti di sanificazione degli ambienti utilizzati per le attività (diurno e pomeridiano)   

- momenti di igienizzazione delle mani sempre nel rispetto delle normative richieste   

- sanificazione complessiva al termine dell’attività. 

Il personale educativo qualificato sarà in possesso di attestato che ne certifichi l’avvenuta formazione sulle 

procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio.  

Il personale stesso si impegnerà ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a 

recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19. 



Nel rispetto dei richiesti requisiti di sicurezza, igiene e sanità, distanziamento fisico verranno utilizzati il 

portico esterno fronte ingresso per il triage di accoglienza e per l’uscita.  

Durante il triage di accoglienza, l’adulto accompagnatore dovrà attendere al cancellino esterno l’esito 

positivo della misurazione della temperatura del minore prima di allontanarsi, evitando assembramenti.  

Gli utenti dovranno avere in dotazione una mascherina, una bottiglietta di acqua, un pacchetto di fazzoletti 

e la merenda. La mascherina dovrà essere indossata sempre.   

Entro la data di inizio del Centro Estivo dovranno essere compilati e consegnati al Responsabile del Centro 

Estivo gli allegati A “Patto tra ente gestore e famiglia” e B “Autodichiarazione sulle condizioni di salute del 

minore e della famiglia” dell’ordinanza regionale 555, che verranno forniti all’atto della conferma 

dell’iscrizione.   

ULTERIORI DETTAGLI SULLE ATTIVITA’ VERRANNO FORNITI ENTRO IL 19 GIUGNO 

ALLE FAMIGLI DEI BAMBINI AMMESSI ALL’ ISCRIZIONE  

 

Cavenago d’Adda, 10 giugno 2020  

 

Il responsabile del Servizio 

 

 

 

  

 

  

 

 

 


