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Centro Ricreativo Estivo 2021. 
 

L’Amministrazione Comunale, sulla base delle recenti Linee guida emanate dal Ministero della Salute, in 

concerto con il  Ministero per le pari opportunità e la famiglia, con ordinanza del 21/05/2021, allo scopo di 

fornire alle famiglie un servizio di accoglienza per i propri figli di età 6-14 anni (scuola primaria e secondaria 

di 1° grado) nel periodo estivo, propone il "Centro Ricreativo Estivo 2021", adeguando il progetto alle 

restrizioni imposte dall’emergenza Coronavirus. 

 

Sarà richiesto alle famiglie partecipanti la sottoscrizione di un patto di corresponsabilità, nei confronti dei 

bambini, contenente le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al 

contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. 

Al fine di fornire un quadro sufficientemente esaustivo circa il funzionamento del CRE, di seguito, si 

delineano le modalità organizzative e progettuali che verranno adottate.  

Modalità e progetto CRE 

Il lungo periodo di isolamento sociale di questo periodo ha influenzato in modo importante il benessere dei 

bambini e degli adolescenti ed ha leso fortemente i diritti fondamentali alla socialità, al gioco e 

all’educazione.  

Nel programmare le iniziative estive, in prospettiva di un graduale ritorno alla socialità, si dovrà pertanto 

ricercare il giusto bilanciamento tra il diritto alla salute e alla sicurezza e i diritti al gioco, al tempo libero e 

alla libertà d’espressione. 

Le attività perseguiranno due principali finalità:  

 

1. contribuire alla conciliazione delle dimensioni di cura e lavoro da parte dei genitori;  

2. promuovere la socialità di minori e ragazzi.  

 

La progettazione farà riferimento alle recenti Linee Guida, che offrono indicazioni chiare sui protocolli 

operativi e sulle procedure necessarie per garantire opportunità aggregative e sociali positive, nelle migliori 

condizioni di sicurezza possibile. 

In particolare le esperienze e le attività del centro estivo faranno riferimento ad alcune direttrici 

fondamentali: 

1. La qualità della relazione interpersonale tra educatore e minori, mediante l’organizzazione delle 

attività in gruppi, evitando contatti tra gruppi diversi; 

2. L’organizzazione degli spazi secondo le esigenze legate alle attività e alle condizioni di sicurezza, 

privilegiando gli spazi all’aria aperta; 

3. L’attenzione particolare agli aspetti igienici e di sanificazione, per ridurre i rischi attraverso il 

rispetto di protocolli di sicurezza adeguati. 

Le attività ricreative si terranno presumibilmente presso la scuola primaria “Mons. Bonetta”, con spazi 

adeguati per attività all’interno e all’esterno, dotati di servizi igienici, spazi per servizi generali e locali per il 

supporto alla distribuzione dei pasti. La maggior parte delle attività verrà realizzata in spazi esterni, anche 

con uscite sul territorio, con gruppi di bambini/ragazzi, al fine di garantire stabilità e continuità di relazione 

con gli operatori di riferimento.   
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Il rapporto tra educatore e minori sarà definito nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 

distanziamento fisico e sicurezza. 

Saranno previste specifiche modalità nel caso di accoglienza di bambini con disabilità o provenienti da 

contesti familiari fragili, identificando le modalità di collaborazione con i servizi sociosanitari per 

concordare un progetto individualizzato, in accordo con la famiglia.  

Ingresso e uscita del servizio saranno collocati all’esterno della struttura scolastica e verranno dotati di 

segnali con appositi riferimenti alle distanze da rispettare; l’accoglienza verrà garantita da un operatore che 

effettuerà il triage (igienizzazione mani, misurazione temperatura corporea). Il servizio sarà organizzato in 

modo da evitare assembramenti e situazioni di rischio. Gli adulti accompagnatori non potranno aver 

accesso alla struttura.  

Si prevede una figura di coordinamento educativo e organizzativo. Tutto il personale sarà formato sui temi 

della prevenzione di COVID-19, sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e sulle misure di igiene e 

sanificazione. 

Verrà garantito il rispetto delle prescrizioni igieniche di manutenzione ordinaria dello spazio, il controllo 

quotidiano dello stato degli arredi e delle attrezzature e la loro pulizia approfondita periodica. Le operazioni 

di pulizia approfondita dei materiali e delle superfici verranno svolte giornalmente con un detergente 

neutro. I servizi igienici verranno puliti e disinfettati dopo ogni utilizzo e giornalmente verranno sanificati 

con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo, o altri prodotti virucidi autorizzati, 

secondo le istruzioni d’uso fornite dal produttore. 

Saranno fatti rispettare da utenti e operatori i principi generali d’igiene e pulizia e le misure di prevenzione: 

lavarsi le mani dopo ogni attività, dopo l’utilizzo dei servizi igienici e prima del consumo di pasti, non 

tossire/starnutire senza protezione, distanziamento fisico di almeno un metro, non toccarsi il viso, pulizia 

delle superfici e aerazione dei locali, uso corretto delle mascherine. Per tutti gli spazi al chiuso verrà 

garantito il frequente ricambio d’aria. 

Criteri di accesso 

Il Centro sarà attivato con un numero congruo di iscritti e fino ad un massimo di 40 bambini/ragazzi. 

Sono previsti criteri di priorità nell’accesso al CRE per assicurare il sostegno ai bisogni delle famiglie con 

maggiori difficoltà nella conciliazione fra cura e lavoro. 

Potranno pertanto accedere al CRE i bambini residenti nel Comune di Ferno i cui genitori oppure il singolo 

genitore nel caso di nuclei familiari monoparentali, siano impegnati in attività lavorativa durante l’orario di 

apertura del CRE. 

Fatti salvi i requisiti di accesso, i criteri di selezione, ove si determini la situazione in cui non sia possibile 

accogliere tutta la domanda espressa, terranno conto, in ordine di priorità: 

a) della condizione di disabilità del bambino; 

b) della documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del bambino; 

c) del maggior grado di impegno in attività di lavoro da parte del/i genitore/i del bambino; 

d) bambini che si iscrivono per l’intero periodo; 

e) bambini di minore età. 

 

Eventuali richieste da parte di utenti non residenti saranno valutate sulla base della disponibilità residua dei 

posti. 

Orario e periodo di apertura del CRE 

L’orario previsto di apertura quotidiana del CRE è il seguente: 
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- dalle ore 9.00 alle ore 16.00 (dal lunedì al venerdì).  

Sarà valutata l’attivazione del servizio di pre e post-centro, in base alle richieste che eventualmente 

perverranno. 

Il CRE sarà aperto dal giorno 05 al giorno 30 luglio 2021. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prolungare l’attività di un’ulteriore settimana, fino al 06 agosto 

2021, solo sulla base dell’effettiva richiesta da parte delle famiglie e di un numero congruo di iscritti. 

Costo frequenza CRE 

Il costo rimane quello stabilito nelle tariffe in vigore per l’anno 2021, nonostante i maggiori oneri di spesa 

che l’Amministrazione sosterrà per far fronte alle misure restrittive previste dallo stato di emergenza 

epidemiologica: 

Fascia ISEE COSTO SETTIMANALE COSTO FRATELLI 

€ 0-3.000,00  

 

€ 25,00 € 15,00 

€ 3.001,00-7.000,00  

 

€ 35,00 € 20,00 

€ 7.001,00-11.000,00  

 

€ 40,00 € 25,00 

DA € 11.001,00  

 

€ 50,00 € 25,00 

Non residenti € 75,00 NON PREVISTA 

Alle famiglie degli utenti residenti che risultano in possesso di ISEE superiore ad € 11,000,00 ovvero 

che non presentano la certificazione ISEE si applica la tariffa settimanale pari ad € 50,00. 

Non sono previste riduzioni per l’eventuale frequenza part-time.  

E’ previsto il servizio di ristorazione e al costo del pasto si applica la medesima quota dovuta per il servizio 

mensa scolastica. 

Per i bambini per i quali, durante l’anno scolastico, è stata adottata una dieta speciale, la somministrazione 

proseguirà nella modalità prescritta. In caso di nuove problematiche si ricorda la necessità di segnalazione 

con certificato medico. 

Le ricariche a copertura del costo dei pasti potranno essere effettuate, utilizzando il codice PAN, con le 

consuete modalità.  Per i nuovi utenti, la ditta di ristorazione provvederà all’assegnazione del codice 

necessario alle ricariche, consegnando l’informativa contenente tutte le indicazioni inerenti il servizio. 

        Si precisa che il servizio non sarà attivato in caso di saldo negativo, anche con riferimento al servizio di ristorazione scolastica. 

 

COSTO DEL SERVIZIO    
ISEE Percentuale  TARIFFA 

IN EURO 

 € 0-3.000,00  60% 3,09 

 € 3.001,00-7.000,00  70% 3,61 

 € 7.001,00-11.000,00  80% 4,12 

 DA € 11.001,00  90% 4,64 

NON RESIDENTI 100% 5,15 
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Le adesioni al CRE dovranno pervenire tassativamente entro il giorno 15 giugno 2021, compilando ed 

inviando il modulo esclusivamente mediante posta elettronica all’indirizzo socioculturale@ferno.gov.it  

Sarà cura dell’Amministrazione confermare le iscrizioni prima dell’avvio del centro, dopo la stesura di 

opportuna graduatoria dei richiedenti, raccolte tutte le richieste di adesione. 

Il pagamento sarà richiesto successivamente, a conferma dell’iscrizione, con modalità che verranno 

comunicate. 

Per quanto non previsto nel presente avviso si rimanda al vigente Regolamento, per quanto compatibile.  

Per informazioni: tel. 0331242283. 

 

 

 

Il Responsabile del Settore 

Dott. ssa Cristina De Alberti 

 

 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U.D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate 

 

 


