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REGOLE PER L’ACCESSO AL CENTRO ESTIVO DIFFUSO  
“INTORNO ALLA TANA” 

ANNO 2020” 
 
Date, orari e luoghi di attività: 
 
Il Centro Estivo diffuso “Intorno alla Tana” organizzato dal Comune di San Giorgio Bigarello in 
collaborazione con Cooperativa Minerva sarà organizzato nei seguenti turni settimanali: 
 

1° turno dal 29 giugno al 3 luglio 

2° turno dal 6 luglio al 10 luglio 

3° turno dal 13 luglio al 17 luglio 

4° turno dal 20 luglio al 24 luglio 

5° turno dal 27 luglio al 31 luglio 

6° turno dal 3 agosto al 7 agosto 

7° turno dal 10 agosto al 14 agosto 

 
Non sono consentite modifiche, variazione o scambi dei turni prescelti al momento dell’iscrizione. 
 
Il Centro Estivo si svolgerà dalle ore 7,45 alle ore 13,00. L’accesso sarà consentito dalle ore 7,45 alle 
ore 9,00 e l’uscita dalle ore 12,30 alle ore 13,00 per chi consuma il pranzo, e alle ore 11,45 per chi non 
si ferma a pranzo. Non sono consentite deroghe sugli orari indicati. 
 
I plessi scolastici sedi delle attività sono i seguenti: 
 

 Scuola Infanzia Andersen loc. Mottella  
 Scuola Infanzia Collodi loc. Mottella  
 Scuola Infanzia don Bolzani loc. Stradella  
 Scuola Primaria Rita Levi-Montalcini – loc. Caselle 
 Scuola Primaria Cristina Trivulzio di Belgiojoso loc. Gazzo  
 Scuola Secondaria Don Milani loc. Caselle  

 
L’attività si svolge in piccoli gruppi con rapporto educatore bambino 1:5 per i gruppi di bambini da 3 a 6 
anni (scuola dell’infanzia) e 1:7 per i gruppi di bambini da 6 a 11 anni (scuola primaria). Nei gruppi 
saranno presenti, ove necessario, educatori di supporto nel caso di bambini certificati. 
Sarà inoltre presente personale volontario appositamente selezionato e formato sulla prevenzione covid-
19.  
 
Domande di iscrizione: 
 
Le domande di iscrizione dovranno essere trasmesse tramite lo Sportello Telematico 
https://sportellotelematico.comune.sangiorgiobigarello.mn.it/ accedendo con le credenziali SPID 
(https://www.spid.gov.it/) oppure con tessera sanitaria munita di PIN + lettore di tessera sanitaria. 
Non verranno accettate domande inoltrate con altri canali di comunicazione. 
Il termine di scadenza per le iscrizioni è il giorno 19 giugno 2020. Oltre tale data non verranno accettate 
altre domande. Si precisa che l’organizzazione dei gruppi e l’assegnazione degli stessi ai plessi 
identificati come sedi del servizio estivo, saranno definiti successivamente alla chiusura delle iscrizioni.  
 
 

https://sportellotelematico.comune.sangiorgiobigarello.mn.it/
https://www.spid.gov.it/
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Costo del servizio: 
 
La tariffa, pasto incluso, per bambini residenti nel Comune di San Giorgio Bigarello è di € 45,00 a turno, 
mentre per i bambini non residenti nel Comune di San Giorgio Bigarello è di € 150,00 a turno. La tariffa è 
omnicomprensiva e dovuta anche nel caso in cui la famiglia non intenda usufruire del pasto. 
Il pagamento della quota relativa al turno/i indicato/i dovrà avvenire in un unico iniziale pagamento, dal 
momento in cui la famiglia riceverà conferma da parte del Comune di San Giorgio Bigarello dell’effettiva 
disponibilità del servizio. 
Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario, sul conto di tesoreria IBAN IT 60 M 05034 58060 
000000170066 (intestato a Comune di San Giorgio Bigarello) Banca d’appoggio: Banco BPM filiale di 
San Giorgio (indicare sempre nella causale centro estivo + scuola + nome/cognome del bambino). 
Il versamento delle quote di iscrizione di tutti i turni prescelti dovrà avvenire improrogabilmente entro 
mercoledì 24 giugno 2020. Trascorso tale termine senza aver provveduto al pagamento, la famiglia 
verrà considerata rinunciataria dell’iscrizione tutti i turni e gli stessi verranno riassegnati secondo l’ordine 
della graduatoria. 
In caso di assenza a causa di motivi di carattere sanitario del bambino/a superiore ai due giorni per 
ogni turno di servizio, verrà rimborsato l’intero costo del turno previa esibizione di certificato medico 
attestante la malattia. In assenza di tale certificato medico, non si darà luogo a rimborso. Non sono 
previste restituzioni parziali di quota pagata e non fruita (ovvero se un bambino ha frequentato più di due 
giorni di un turno, la quota non è rimborsabile, neppure per motivi di salute). 
 
Pasti: 
Il pasto è fornito dalla ditta concessionaria del servizio di ristorazione scolastica (Euroristorazione s.r.l.) 
in base ai protocolli previsti dall’emergenza epidemiologica covid-19. Il pasto sarà consumato con 
modalità adeguate al rispetto del distanziamento sociale previsto dall’attuale emergenza. Non potranno 
essere apportate variazioni al menù, se non per necessità dettate da intolleranze o allergie. 
 
Graduatoria degli iscritti:  
 
In caso di numero di iscritti superiore alla ricettività del Centro, verrà formata apposita graduatoria con i 
seguenti criteri: 
 

disabilità accertata del minore (L.104/1992) punti 4 

lavoro stabile di entrambi i genitori o di un solo genitore nel caso di famiglia 
monogenitoriale 

punti 3 

lavoro stabile di entrambi i genitori e presenza di nonni nel nucleo famigliare in 
grado di accudire i minori 

punti 2 

necessità del servizio per più di 1 figlio punti 1 (per figlio/a) 

 
A parità di punteggio, la precedenza seguirà l’ordine cronologico di presentazione delle domande 
risultante dalla data e numero di protocollo assegnato. Le iscrizioni saranno considerate valide 
solamente dopo la conferma da parte del competente ufficio del comune.  
 
Modalità di entrata ed uscita.  
 
I genitori sono tenuti a rispettare tassativamente gli orari di entrata (7.45-9.00) ed uscita (12:30 – 13:00) 
dei servizi. Non potranno essere accolti bambini/e oltre le ore 9,00. 
I/Le bambini/e potranno essere ritirati esclusivamente dai propri genitori/tutori/affidatari o dai delegati 
maggiorenni indicati nella domanda di iscrizione. Secondo quanto indicato dal documento Stato-Regioni, 
si raccomanda che l’accompagnatore in ingresso e in uscita non abbia più di 60 anni, a tutela della sua 
salute. 
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I bambini dovranno avere un abbigliamento consono all’estate, e dovranno accedere al centro estivo con 
cappello e mascherina, quest’ultima obbligatoria per i bambini dai 6 anni di età. Sono consigliate scarpe 
da ginnastica o sandali chiusi. Non è consentito l’accesso con ciabatte e qualsiasi calzatura che 
potrebbe sfilarsi. Al fine di limitare al massimo lo scambio fra bambini del materiale utilizzato, si chiede di 
acquistare un kit di base composto da: 1 confezione da 12 pennarelli (possibilmente punta grossa per i 
bambini delle scuole dell’infanzia), 1 confezione da 12 matite colorate, 1 colla stick, 1 forbice punta 
arrotondata, il tutto inserito in un astuccio personale che sarà ad esclusivo uso del bambino. 
 
Norme anti COVID 19 
 
I genitori dovranno impegnarsi a rispettare le seguenti norme anti COVID 19: 

 rilevazione della temperatura corporea già da casa, la temperatura sarà successivamente 
rilevata anche dagli educatori nella zona triage. In caso di temperatura superiore a 37,5 gradi non 
sarà consentito l’accesso al centro estivo;  

 il/la bambino/a dovrà arrivare al centro con la mascherina indossata (allo stato attuale delle 
indicazioni, i bambini di età inferiore ai 6 anni non hanno l’obbligo delle mascherine). 

 ogni bambino dovrà essere accompagnato e ritirato da una singola persona, si raccomanda che 
l’accompagnatore in ingresso e in uscita non abbia più di 60 anni, a tutela della sua salute; 

 il genitore/tutore/affidatario dovrà sottoscrivere, ad ogni inizio turno nel caso in cui i turni non 
siano consecutivi oppure ogni due turni in caso di turni consecutivi, un’autocertificazione sullo 
stato di salute del proprio bambino/a (allegato B ordinanza R.L. n.555/220). 

 il genitore/tutore/affidatario dovrà sottoscrivere e presentare il primo giorno del primo turno di 
frequenza, il patto di corresponsabilità tra l’Ente gestore e la famiglia (allegato A  ordinanza R.L. 
n.555/220).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 


