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CENTRO GIOCO VACANZA PER MINORI 
ESTATE 2020 

 
Anche per l'annualità 2020 il Comune di Mondavio, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Casa della 
Gioventù, organizza i servizi per bambini da 3 ai 11 anni iscritti, nell’ultimo anno scolastico alla scuola 
dell'infanzia e primaria. Quest’anno, in considerazione della situazione sanitaria, l’organizzazione dei centri 
estivi sarà diversa da quella che eravamo abituati a conoscere. 
 
Vista la necessità di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a ridurre i rischi di contagio e garantire 
il distanziamento interpersonale di almeno un metro, è fondamentale l’organizzazione in piccoli gruppi per 
fasce d’età e l’organizzazione di una pluralità di diversi spazi per lo svolgimento delle attività programmate 
il più possibile all’aria aperta.  
 
Pertanto, in osservanza del DPCM del 17 maggio 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, allegato 8, 
i servizi saranno organizzati con il seguente rapporto tra operatori dei Centri Estivi e minori: 

- 1:5 per bambini da 3 a 6 anni 
- 1:7 per bambini da 6 a 11 anni 

In caso di frequenza di un bambino portatore di handicap il rapporto sarà 1:1. 
 

1. Destinatari:  
Bambini di età compresa tra i tre e undici anni, che abbiano frequentato nell’ultimo anno scolastico la 
scuola dell'infanzia e/o primaria e/o residenti nel comune di Mondavio . 

 
2. Sedi  

I Centri Estivi avrà sede presso i locali messi a disposizione dal Comune. A causa dell’emergenza sanitaria 
determinatasi in conseguenza della diffusione epidemica del Covid -19 quest’anno non potranno essere 
previste uscite o gite nelle zone limitrofe ma giornalmente verranno sfruttate tutte le possibilità offerte dal 
contesto cittadino per realizzare attività di tipo motorio e ludico (parchi, piste polivalenti, campi sportivi..). 
 
Nello specifico le attività verranno svolte: 

 per il CENTRO GIOCO ESTIVO per i bambini frequentanti la scuola infanzia (età 3/6 anni) presso la 
Scuola dell’Infanzia di Mondavio  
 

 per il CENTRO GIOCO ESTIVO per i minori frequentanti la scuola primaria (età 6/11 anni) verranno 
creati due poli, uno presso la palestra comunale di San Michele al Fiume e uno presso la scuola 
elementare di Mondavio. Ciò permetterà di garantire l’accesso al servizio ad un numero maggiore di 
minori, non riuscendo quest’anno a garantire il servizio trasporto.  
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3. Organizzazione 
Il CENTRO GIOCO ESTIVO per i bambini frequentanti la scuola infanzia (età 3/6 anni) si svolgerà dal 1 luglio 
al 31 luglio 2020. Il servizio verrà strutturato su un unico turno. 
 
Il CENTRO GIOCO ESTIVO per i minori frequentanti la scuola primaria (età 6/11 anni) si svolgerà dal 29  
giugno al 31 luglio 2020. Le famiglie potranno decidere se far frequentare al minore il Centro Estivo per 
l’intero periodo o per metà periodo (29 giugno/15 luglio o 15 luglio/31 luglio) 
I servizi si svolgeranno dal lunedì al venerdì, esclusi sabati e festivi. L’orario di apertura sarà dalle 8:00 alle 
13.00 con orario di entrata dalle 8:00 alle 9:00 e orario di uscita dalle 12:00 alle 13:00.  
 

4. Iscrizioni 
Entro il giorno 19 giugno 2020 ore 12:00, le famiglie interessate potranno presentare domanda d’iscrizioni 
compilando l’apposito modulo e inviandolo al Comune di Mondavio via: 

- Fax n. 0721/97123 
- E-mail: comune.mondavio@provincia.ps.it 

 
Nel caso di domande superiori alla ricettività, saranno tenuti in considerazione i seguenti criteri di priorità 
per l’accesso ai servizi: 

1- entrambi genitori lavoratori 
2- ordine cronologico d’iscrizione. 

 
Successivamente alla raccolta delle iscrizioni, la Cooperativa provvederà a valutarle secondo le priorità 
sopra indicate. Le famiglie ammesse alla frequenza riceveranno una comunicazione alla mail indicata nella 
domanda e dovranno dare conferma all’iscrizione, presentando il patto di responsabilità allegato, la scheda 
informativa sanitaria e il versamento della quota per il periodo prescelto. 
 

5. Costo 
Per la frequenza del centro estivo è prevista una tariffa di: 

 € 100 per il CENTRO GIOCO ESTIVO per i bambini frequentanti la scuola infanzia (età 3/6 anni) 
presso la Scuola dell’infanzia di Mondavio  

- € 150  per il CENTRO GIOCO ESTIVO per i minori frequentanti la scuola primaria (età 6/11 anni) nel 
caso di frequenza di metà periodo la quota sarà di 75 € e/o € 100 per iscrizione del 2°/3° figlio nel 
caso di frequenza di metà periodo la quota sarà di 50 €  . 

 
Il versamento dovrà essere effettuato anticipatamente all’effettivo ingresso, secondo la seguente 
modalità: 
 
Versamento a: Soc. Coop. Soc. Casa della Gioventù 
IT42X0311121372000000009355 - UBI BANCA 
Indicare la seguente causale: 
iscrizione Centro Estivo Mondavio 2020 (nome bambino) 
 
Non sono previste riduzioni per assenze. E’ prevista la restituzione della quota solo in caso di totale 
mancata frequenza per malattia per l’intero periodo prescelto, dietro presentazione di certificato medico.  
 

6. Cosa c’è da sapere 
Anche quest’anno l’iniziativa intende valorizzare i momenti d’incontro tra bambini e offrire spazi di 
aggregazione caratterizzati dalla scoperta delle risorse contenute nell’esperienza ludica, ma l’emergenza 
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sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione epidemica del Covid -19 ci impone di ricercare il 
giusto equilibrio tra diritto alla socialità, al gioco e in generale all’educazione dei bambini e la necessità di 
garantire condizioni di tutela della salute. 
Gli elementi fondanti sono: gruppi stabili di pochi bambini, triage all’ingresso, igienizzazione delle aree e dei 
materiali, attività all’aria aperta.  
 
Di seguito alcune informazioni importanti per orientare le famiglie. 
I bambini saranno accolti all’esterno della sede del centro. All’ingresso nell’area per ogni bambino sarà 
predisposto il lavaggio delle mani con acqua e sapone o con del gel igienizzante.  
È importante che la situazione di arrivo e rientro a casa dei bambini ed adolescenti si svolga senza 
comportare assembramento negli ingressi delle aree interessate. Similmente, il bambino dovrà igienizzarsi 
le mani una volta uscito dalla struttura prima di essere riconsegnato al genitore. Ogni mattina, all’ingresso, 
al bambino sarà rilevata la temperatura con termo scanner a distanza. In caso di temperatura pari o 
superiore a 37,5° non sarà ammesso. I genitori si impegnano a trattenere il proprio bambino a casa anche in 
presenza di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto 
e di informare tempestivamente il pediatra e gli operatori del centro della comparsa dei sintomi o febbre. 
Ai sensi dell’art. 3 - comma 2 – del DPCM del 17 maggio 2020, nei casi in cui non sia possibile garantire 
continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza, è fatto obbligo l’uso di protezione delle vie 
respiratorie nei luoghi chiusi. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni ed i soggetti con 
forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina. I gruppi saranno stabili e sarà 
prevista continuità di relazione con l’operatore (o eventuale supplente individuato già in fase di avvio delle 
attività), anche al fine di consentire l’eventuale tracciamento di potenziali contagi. 
Al fine di rilevare la presenza di eventuali problemi di salute del bambino è opportuno che gli adulti titolari 
della responsabilità genitoriale segnalino agli operatori le eventuali condizioni in merito a: 

- allergie/intolleranze alimentari (ai fini della dieta appropriata); 
- patologie croniche e/o terapie in atto (inclusi i farmaci da assumere al bisogno per patologie ad 

accessi parossistici come ad esempio l'asma bronchiale). 
Tali condizioni possono essere riportate nella "Scheda informativa sanitaria" da presentare al momento 
dell’iscrizione. Non è richiesto certificato medico per la frequenza del centro estivo. In ogni caso le 
condizioni di salute dei bambini che accedono ai centri estivi devono essere considerate con l’aiuto del 
pediatra di libera scelta, come previsto dal DPCM 17 maggio 2020 – Allegato 8 punto 3.1. 
 
I genitori sono consapevoli che, nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata e 
svolta da personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di 
organizzazione dei servizi estivi, in particolare sulle procedure igienicosanitarie di contrasto alla diffusione 
del contagio, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la 
scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli. Per 
questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto dei centri estivi. 
L’organizzazione dei centri estivi è in ogni caso subordinata all’evolversi del quadro epidemiologico. 
 
7. Informazioni.  
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio dell’Assistente sociale del Comune di Mondavio dal lunedì al venerdì, 
dalle 9.00 alle 12.00. Tel. : 0721/97101 
 
LUNEDI 15 GIUGNO 2020 ALLE ORE 20:45 VERRA’ EFFETTUATO UN INCOTRO CON LA RESPONSABILE 
DELLA COOPERATIVA CASA DELLA GIOVENTU’ PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI RELATIVE 
ALL’ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI. PIATTAFORMA ZOOM – ID riunione : 624 244 9193 Password 4yK7qF . 
 


