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“INSIEME: È UN POSTO BELLISSIMO" 
ATTIVITÀ RICREATIVE  IN PERIODO ESTIVO  

 

INFORMAZIONI 
 

Periodo e modalità di erogazione del servizio 
Il progetto si svolge durante il periodo compreso tra il 1 luglio e il 13 agosto 2021, dal lunedì al venerdì, di norma,  
dalle ore 9.00 alle ore 16.00.  
È possibile l'iscrizione anche al solo turno antimeridiano (dalle ore 9.00 alle ore 13.00, pasto compreso) o pomeridiano 
(dalle ore 13.00 alle ore 16.00, senza pasto). 
In casi eccezionali è possibile accogliere iscrizioni giornaliere 
I servizi di pre e post orari, a pagamento, saranno attivati a fronte di un numero adeguato di richieste 
Il pasto del mezzogiorno verrà fornito dalla RSA; i bambini consumeranno il pranzo in sezione. 
Compatibilmente con le condizioni meteo si darà preferenza a attività da svolgersi all'aperto in zone delimitate e 
riservate a ciascun gruppo sezione 
Su richiesta, per i bambini non frequentanti la scuola dell’infanzia san Martino l’inizio delle attività può essere 
anticipata al 28 giugno 
 

Iscrizioni 
Le iscrizioni si ricevono presso la Casa Parrocchiale: il martedì  e il giovedì dalle ore 8,30 alle ore 11,30 a partire da 
martedì 25 maggio   
L'iscrizione può essere effettuata anche settimanalmente, ma si consiglia di valutare l'opzione della iscrizione a più 
settimane per consentire l'organizzazione di gruppi  
L'iscrizione si formalizza con la sottoscrizione di tutti i documenti richiesti e il versamento anticipato della quota di 
partecipazione settimanale.  
 
Destinatari 
Il servizio è rivolto ai bambini con età compresa tra 3 e 7 anni; la struttura, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti 
normative, attualmente può accogliere fino a 80 alunni pertanto verranno accolti, secondo le seguenti  priorità, i 
bambini che nell'anno scolastico 2020 2021 hanno frequentato 

• la scuola dell'infanzia San Martino, compresa la sezione primavera 
• la classe prima della scuola primaria, con precedenza agli ex alunni della scuola San Martino 
• altra scuola dell'infanzia (dai tre anni) 

 

Costi e modalità di pagamento 
Quota di partecipazione settimanale (pasti compresi) 

• orario completo (9.00 - 16.00)  100 euro   
• turno antimeridiano (9.00 - 13 pranzo compreso)  65 euro  
• turno pomeridiano (13.00 - 16.00) 40 euro 
• pre orario ( 7.30 – 9.00) 6 euro – post orario ( 16.00 – 17.30) 6 euro   -  pre e post orario 10 euro 

 
Quota di partecipazione giorni 1 e 2 luglio 40 euro 
Quota partecipazione giornaliera, solo per casi eccezionali (pasto compreso) 25 euro 
 
I metodi di pagamento consentiti  sono:  

• bonifico bancario da versare direttamente sul conto corrente della Scuola dell’Infanzia San Martino, presso 
la BCC di Caravaggio, sede di Soncino, I B A N  I T  2 0 A 0 8 4 4 1 5 7 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 4  

• assegno intestato a "Parrocchia Santa Maria Assunta e San Giacomo Apostolo - Soncino 
Non sono ammessi pagamenti in contanti 
La quota di partecipazione deve essere versata prima dell'inizio della frequenza; in un'unica soluzione, al momento 
dell'iscrizione, o settimanalmente; in tal caso, il lunedì,  il personale addetto ritirerà la copia della ricevuta attestante 
l'avvenuto bonifico o eventualmente l'assegno:  
 

Procedure di sicurezza sanitaria 
Sul sito della scuola è pubblicato il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 
SARS-CoV-2: si sottolinea in particolare che 
La scuola  

• ha approntato procedure di sicurezza  
• ha individuato e nominato un referente Covid adeguatamente formato 



 Servizi per l’Infanzia - Centro Estivo 

San Martino - Soncino 
tel.0374-365478          direzione@infanziasanmartino.com 

  www.infanziasanmartino.com 

Pagina 2 di 2 
 

 

DOCUMENTO SALVATO INC:\Users\Alienware\Desktop\CENTRO ESTIVO 21\informativa.docx 

• ha formato e informato adeguatamente tutto il personale  
• ha trasmesso al personale e ai volontari ordini di servizio per le procedure di competenza 
• mette a disposizione  del personale, dei bambini che abbiano compiuto i sei anni e di eventuali "visitatori" i 

previsti DPI  
• ha posizionato in tutti i locali e nei punti di ingresso/uscita gli erogatori di gel disinfettante 
• ha individuato un'area riservata per l'eventuale isolamento di caso sospetto  
• ha selezionato personale educativo ed ausiliario 
• garantisce la supervisione di personale qualificato e del responsabile legale 

Il personale  
• è formato e informato sulle procedure di sicurezza approntate dalla scuola 
• si attiene scrupolosamente alle direttive impartite 
• provvede, ciascuno per quanto di competenza, a sanificare ambienti, arredi e giochi 
• promuove una cultura della sicurezza nei piccoli 
• indossa i previsti DPI 

 I genitori 
• sottoscrivono il patto di corresponsabilità 
• compilano e sottoscrivono tutti i documenti-moduli richiesti 
• si attengono alle norme di sicurezza e alle regole stabilite dalla scuola a tutela di bambini e operatori 

 

Accoglienza e triage  
La mattina, dalle ore 9,00 alle ore 9,30, si svolgeranno le operazioni di accoglienza 
L'ingresso sarà effettuato dal cortile di via Antica Rocca, dove bambini e genitori o accompagnatori aspetteranno il 
proprio turno per le operazioni di rito. 
Le postazioni di accoglienza saranno allestite all'esterno della struttura scolastica; solo in caso di maltempo la stessa 
verrà spostata all'interno dove sarà circoscritta l'area di accesso agli accompagnatori 
Un addetto della  scuola, con apposita mascherina e guanti, misurerà la temperatura al bambino, si informerà sullo stato 
di salute e dopo avergli fatto igienizzare le mani lo affiderà all'insegnante o all'assistente del gruppo nel quale il 
bambino è inserito, dopo averne registrato la presenza. 
La stessa procedura verrà attuata alle ore 13 per chi usufruisse del solo turno pomeridiano 
 

Uscita 
Anche per l'uscita si utilizza il cortile esterno dove i genitori possono aspettare i loro bambini in zona di sicurezza. 
 

Accesso alla scuola 
È fatto divieto ai genitori o accompagnatori di accedere ai locali della scuola, se non per casi di assoluta emergenza; in 
tal caso si utilizzerà l'entrata in via Santa Caterina. Gli eventuali "visitatori" dovranno seguire scrupolosamente le norme 
di sicurezza: sottoporsi alla misurazione della temperatura, indossare la mascherina, mantenersi a distanza di due metri 
dal personale scolastico 
 

Corredo 
I bambini devono portare  
• due cambi completi: per situazioni di emergenza, chiusi in un sacchetto e o in uno zainetto,  
• un paio di calze antiscivolo, per l'attività motoria e psicomotoria, che verranno portate a casa e sostituite dopo 

ogni uso 
• l'utilizzo della bavaglia è consigliato per i bimbi più piccoli; la stessa, sia essa in spugna o plastificata, deve 

essere cambiata ogni giorno; è possibile portare a scuola, a inizio settimana le 5 bavaglie necessarie  
Non è consentito portare avanti e indietro da casa oggetti personali, quali giocattoli e in particolare peluche. 
Per i più piccoli 

• il corredo "nanna": cuscino e lenzuolo raccolti in un sacchetto ove verranno conservati; il corredo nanna viene 
portato a casa a fine settimana 

• se assolutamente indispensabile, l'oggetto transizionale purché non venga portato avanti e indietro da casa e sia 
di materiale facilmente igienizzabile (no peluche) 

• in caso di assoluta necessità, previo accordo con le educatrici, è possibile portare il succhietto da usare solo ed 
esclusivamente al momento della nanna; lo stesso deve essere conservato in un contenitore con chiusura a prova 
di bambino e igienizzato ogni giorno 

 
Contatti :  tel. 0374-365478 mail: direzione@infanziasanmartino.com 
Per contattare personalmente la coordinatrice, maestra Antonella Caravaggi: 328-2878755  didattica.sanmartino@gmail.com 
 


