LE MAGIE DELL’ESTATE 2020

GRADUATORIE CENTRI ESTIVI
Tutte le domande di iscrizione inviate nei termini (entro le ore 12 di martedì 5 maggio) sono state
accolte. Gli interessati riceveranno una email con le indicazioni per procedere alla conferma
dell’iscrizione (indicazione preferenziale della sede e conferma dei periodi di frequenza) e,
successivamente, una comunicazione con i termini e le modalità di pagamento.
Sono confermate le tariffe settimanali previste nel modulo d’iscrizione.
Le domande arrivate oltre i termini, rimarranno in lista di attesa. Si procederà a chiamare gli aventi diritto
solo in presenza di posti ancora disponibili, utilizzando come unico criterio il numero progressivo assegnato
dall’Ufficio Protocollo Generale.
RIPROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI:
L’organizzazione dei Centri Estivi del Comune di Paderno Dugnano, è stata modificata in coerenza con le
Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed
adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID (che potrete trovare qui) , rilasciate dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia.
TURNI E ORARI DI FREQUENZA: sono confermati i turni e gli orari previsti nel modulo d’iscrizione con
l’aggiunta di ulteriori 3 settimane a giugno (dal 15/6 al 03/07) per il centro estivo scuola dell’infanzia, e
della possibilità di frequenza part - time (mattutino o pomeridiano) per entrambi i centri estivi con una
retta pari al 60% della retta ordinaria.
RAPPORTI NUMERICI: saranno garantiti i rapporti numerici educatore/bambino così come previsti dalle
linea guida emanate dal governo ed ogni gruppo di bambini avrà un educatore fisso:
 1/5 per il centro estivo scuole infanzia
 1/7 per il centro estivo scuole primarie
 1/10 per il centro estivo scuole secondarie
SEDI: sono state individuate più sedi per garantire il distanziamento sociale dei gruppi, in tre aree
territoriali del Comune, scelte tenendo conto di alcuni fattori logistici quali la presenza di un’area verde di
pertinenza che garantisca l’uso esclusivo ai bambini e ai ragazzi, un numero di aule sufficienti per accogliere
piccoli gruppi in sicurezza, e la territorialità delle domande ricevute.
I Centri Estivi per l’Infanzia si terranno presso:
 Scuola dell’Infanzia Corridori, via Corridori 46 - tel. 02.9183.397– Cassina Amata
 Scuola dell’Infanzia Battisti, via Battisti, 35 - tel. 02.9181.254 – Paderno
 Scuola dell’Infanzia Bolivia, via Bolivia, 37 - tel. 02.9182.776 – Palazzolo
I Centri Estivi per la Primaria e la Secondaria di I grado, presso:
 Scuola Primaria Manzoni, via Corridori, 38 - tel. 02.9904.1816- Cassina Amata
 Scuola Secondaria di I grado Gramsci – via U. La Malfa, 7 - tel. 02.9181.304 – Dugnano
 Scuola Secondaria di I Grado Don Minzoni , p.zza Hiroshima, 4 - tel. 02.9184.520 – Palazzolo

Non sarà possibile, purtroppo, realizzare alcuni dei servizi previsti e delle offerte descritte nel programma
originario: il servizio di trasporto pubblico, le uscite in piscina e le gite di un’intera giornata non sono
permessi nell’attuale fase di contenimento dell’epidemia e verranno sostituite da attività ludico-ricreative
prevalentemente all’aria aperta, giochi di movimento e attività sportive.
La programmazione settimanale verrà inviata alle famiglie e pubblicata sul sito internet.
Tutte le raccomandazioni contenute nelle normative di Governo e regionali, saranno scrupolosamente
osservate, in particolare per quanto riguarda le disposizioni igienico sanitarie.
ACCOGLIENZA E TRIAGE: verrà utilizzato, dove possibile, più di un ingresso alla scuola (accesso principale e
accesso sul retro) in modo da poter gestire più gruppi da punti diversi dell’istituto.
Inoltre ad ogni ingresso di ogni sede scolastica, sarà posizionata una postazione esterna per la rilevazione
della temperatura corporea, verranno posizionati totem per igienizzazione delle mani e per terra chiare
indicazioni sulle distanze da rispettare
MASCHERINE: in ogni sede saranno fornite mascherine in cotone, lavabili e riutilizzabili sia al personale che
ai minori iscritti un numero di mascherine sufficienti. Si prevede la fornitura di almeno 2 mascherine lavabili
per ogni utente e operatore.
IGIENIZZANTE MANI: sarà presente gel disinfettante all’interno di ogni bagno e di ogni classe e sono
previsti momenti precisi e ripetuti nell’arco della giornata dedicati al lavaggio delle mani.
SANIFICAZIONE E PULIZIA DEGLI SPAZI:
Il personale ausiliario assegnato a ciascuna sede di servizio, presente durante l’intero arco della giornata,
provvederà alla pulizia e alla sanificazione degli ambienti e dei materiali in maniera adeguata agli standard
definiti dalle specifiche procedure normative (sanificazione dell’ambiente due volte al giorno, dei servizi
igienici, dei materiali ludici e delle superfici ad ogni uso).
REFEZIONE: per garantire anche il momento dedicato al pasto con efficacia organizzativa e in totale
sicurezza, la somministrare avverrà in aula, dopo un’adeguata pulizia, in modo da rispettare le distanze
previste e un consumo adeguatamente sorvegliato.

