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In collaborazione con 

 

 organizza  

 

 

Carissimi genitori,  

siamo felici di comunicarvi che, nel rispetto di quanto previsto dall’Allegato 8 del DPCM del 17 maggio 2020 “Linee 

guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 

2 dell’emergenza Covid 19, in collaborazione con Viridiana Società Cooperativa Sociale di Solidarietà Onlus e con 

l’Oratorio di Sesto Cremonese, il Comune di Sesto ed Uniti organizza l’estate 2020, un Centro Estivo rivolto ai bambini 

dai 6 ai 14 anni presso l’Oratorio di Sesto Cremonese. 

Il Cred che si intende proporre ha come filo conduttore i diritti dell’Infanzia.  

In questi ultimi mesi di emergenza e di distanziamento sociale causati dal Covid, ai bambini sono stati necessariamente 

negati alcuni diritti molto preziosi tra i primi sicuramente quelli declinati dall’articolo 31 della Convenzione sui Diritti 

dell’Infanzia che stabilisce il diritto di giocare, di divertirsi, di esprimere la propria creatività e di partecipare alla vita 

artistica e culturale del paese in cui vivono. 

I bambini avranno la possibilità di giocare, apprendere qualche nuovo laboratorio e di riscoprire la vivacità e la 

straordinarietà dello stare insieme. 

 

Il rapporto numerico operatore/bambino sarà di 1:7. 

Gli spazi aperti avranno una grande funzione educativa, ma sono previsti spazi chiusi da utilizzare in caso di maltempo 

e nelle ore più calde della giornata. 

 

Modalità di svolgimento 

Dove: il centro estivo si svolgerà presso l’Oratorio di Sesto Cremonese. 

Periodo: il Centro estivo si svolgerà dal 29 giugno al 7 agosto 2020 

Progetto: filo conduttore del centro estivo saranno i diritti dell’Infanzia. Si parte dal racconto scritto da un’educatrice 

della Coop. Viridiana. I protagonisti sono quattro amici che, annoiati dalla loro quotidianità, decidono di partire per 

un viaggio alla scoperta di un piccolo arcipelago di cinque isole disposte come una stella capovolta. Nel corso di 
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questo viaggio i protagonisti incontreranno dei bambini a cui sono stati negati proprio quei diritti che spesso di 

danno per scontati. In ogni isola riscopriranno quindi l’importanza ed il valore del rispetto dei diritti nella loro 

quotidianità. 

 

Orari – ingressi ed uscite: il Centro estivo si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:30. 

Sono possibili le seguenti uscite (secondo modalità scaglionate): 

- A partire dalle ore 12:00, senza usufruire del servizio mensa 

- A partire dalle ore 17:00 (con possibilità o di usufruire del servizio mensa o di uscire a partire dalle ore 12:00 

e rientrare dopo il pranzo alle ore 14:00) 

Al fine di evitare assembramenti e di consentire il rispetto delle norme sul distanziamento sociale si raccomanda la 

massima puntualità nel rispetto dell’orario assegnato. 

All’arrivo saranno previste procedure di triage: misurazione della temperatura corporea all’ingresso per il bambino e 

per gli accompagnatori (non sarà consentito l’accesso alle persone con temperatura superiore a 37.5°C). Verrà, inoltre, 

chiesta la compilazione dell’autocertificazione sullo stato di salute del bambino e dell’accompagnatore. 

Ai sensi della Legge 172/2017 I genitori esercenti la responsabilità genitoriale possono autorizzare l’uscita autonoma 

dei minori di 14 anni al termine delle attività educative o l’utilizzo autonomo del servizio di trasporto. L’autorizzazione 

esonera il personale del centro estivo e l’autista dello scuolabus dalla responsabilità connesse all’adempimento 

dell’obbligo di vigilanza. 

Pertanto, nel modulo di iscrizione, le famiglie dovranno eventualmente autorizzare il proprio figlio ad entrare/uscire 

in modo autonomo dal Centro estivo o ad utilizzare autonomamente il servizio di trasporto. 

Servizio di trasporto 

Il servizio di trasporto verrà organizzato solo al raggiungimento di un numero minimo di 5 iscritti. 

Il viaggio di andata partirà tra le ore 7:45 e le ore 8:00, mentre il viaggio di ritorno viene garantito esclusivamente per 

il pomeriggio, con partenza dall’Oratorio di Sesto Cremonese alle ore 17:00. 

Il servizio di trasporto è gratuito. 

Iscrizioni 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate inviando l’apposito modulo via mail all’indirizzo: 

serviziscolastici@comune.sestoeduniti.cr.it entro e non oltre le ore 12:00 di mercoledì 24 giugno 2020. 

 

Nell’iscrizione dovrà essere manifestata già la scelta definitiva per l’intero periodo di frequenza.  

Oltre tale termine non sarà più possibile effettuare iscrizioni per alcuna settimana successiva.  

 

Costi e modalità di pagamento 

Il costo, comprensivo di pasto, è di € 60 per ogni settimana di frequenza (€ 40 di retta di frequenza + € 20 di 

quota pasti). 

Per chi non usufruisce del pasto il costo è di € 40 per ogni settimana di frequenza. 

 

Per gli alunni non residenti il costo, comprensivo di pasto, è di € 150 per ogni settimana di frequenza (€ 125 

di retta di frequenza + € 25 di quota pasti). 

 

Per i bambini e ragazzi residenti, è prevista la riduzione del 50% della sola retta di frequenza (non della quota 

pasti) dal secondo figlio in poi iscritti al centro estivo. 
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Tenendo conto dei protocolli in materia di prevenzione del contagio da Coronavirus, il pagamento potrà avvenire 

esclusivamente con le seguenti modalità: 

• con bollettino postale intestando il versamento al Comune di Sesto ed Uniti- Servizio Tesoreria- sul c/c n.12915260; 

• con bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate: IBAN: IT86Z0845456770000000041636 (indicando nella 

causale il nome del bambino ed il periodo di frequenza pagato). 

Con le seguenti scadenze: 

• Entro il 26 giugno 2020 dovrà essere corrisposto l’intero importo per le settimane frequentate dal 

29/06/2020 al 10/07/2020 

• Entro il 10 luglio 2020 dovrà essere corrisposto l’intero importo per le settimane frequentate dal 13/07/2020 

al 24/07/2020 

• Entro il 24 luglio 2020 dovrà essere corrisposto l’intero importo per le settimane frequentate dal 27/07/2020 

al 07/08/2020 

 

La ricevuta del bollettino postale/bonifico bancario deve essere trasmessa, entro il termine indicato per il 

pagamento, via mail all’indirizzo serviziscolastici@comune.sestoeduniti.cr.it. 

In caso di mancata frequenza di una o più settimane indicate nella scheda di iscrizione per gravi e comprovati motivi 

giustificati da un certificato medico potrà essere richiesto il rimborso totale della quota versata per le settimane in 

cui non si è usufruito del servizio. 

In tutti gli altri casi di mancata frequenza la famiglia è tenuta a pagare una penale pari al 50% della retta per ogni 

settimana di assenza. 

 

Il Sindaco 

Francesca Maria Viccardi 

 

 


