
 

 

  Scuola dell'Infanzia 
 "Ai Nostri Caduti" 
          Spinea (VE) 
 

Spinea il 08.06.2020 

 
 

Oggetto: Centro Estivo 3-6 anni “Scuola Materna ai Nostri Caduti” 

 

Cari genitori,  

a seguito dell’emanazione delle linee guida che regolamentano lo svolgimento dei centri 

estivi nell’ambito dell’emergenza COVID-19, emanate recentissimamente dalla 

Regione del Veneto, pur in presenza di forti vincoli e norme estremamente restrittive, 

siamo a comunicarvi la volontà di verificare da parte della nostra scuola se procedere 

con l’avvio dell’attività, previa indagine conoscitiva sull’interesse e sul possibile bacino 

di utenza, anche in funzione delle condizioni che di seguito riportiamo. 

 

Le modalità di svolgimento, le regole sanitarie, le indicazioni educative che saranno 

adottate sono quelle indicate nelle linee guida della Regione emanate il 29.05.2020, 

Confidiamo però che per l’immediato futuro, le restrizioni possano in qualche modo 

allentarsi in funzione di un miglioramento complessivo sul fronte dell’emergenza. 

 

Di seguito forniamo alcune indicazioni generali, relative alle modalità organizzative ed 

al costo settimanale, il tutto finalizzato a verificare se vi sia interesse da parte delle 

famiglie della nostra scuola ad iscrivere i propri bambini e, di conseguenza verificare se 

vi siano le condizioni per attivare questo servizio :  

- I centri estivi si svolgeranno nel mese di Luglio; 

- L’attività sarà rivolta unicamente ai bambini che abbiano già compiuto il 3° 

anno di età e non abbiano ancora compiuto il 7° anno di età/ovvero che 

quest’anno abbiano frequentato la sezione dei “grandi” presso la nostra scuola.  

- Sarà data priorità ai bambini che a febbraio 2020 risultavano iscritti alla nostra 

scuola.  

- Eventualmente, in presenza di disponibilità di posti, potranno iscriversi anche i 

bambini che hanno frequentato la scuola materna in altre sedi ma, comunque, 

rigorosamente entro la fascia di età 3-6 anni. 

- I bambini iscritti saranno suddivisi, come da normativa, in gruppi di 5, il più 

possibile omogenei in base all’età, ciascuno con una educatrice di riferimento, 

sempre la stessa per tutto il giorno e per tutto il periodo. Potremo ospitare 4 

gruppi da 5 bambini per un totale di 20 per settimana, stiamo però verificando di 

ottimizzare gli spazi per poter ospitare in sicurezza un altro gruppo. 

- I centri estivi partiranno solo se raggiungeremo le 20 iscrizioni a copertura di 

tutto il periodo.    

- L’orario di apertura sarà dalle ore 8 alle ore 16 dal lunedì al venerdì.  

- Valuteremo, anche in funzione delle richieste, la possibilità di un servizio h 

8/13, (solo nel caso si riesca a formare un gruppo completo per tale fascia di 

orario, comprensivo del pasto).  

 



Il costo settimanale per ciascun bambino è stato stimato in € 170, per la fascia h 8/16, 

comprensivi del pasto. 

 

Ci rendiamo conto che i costi sono sicuramente elevati, soprattutto se confrontati con 

quelli degli anni passati. Tuttavia le linee guida ci richiedono un impegno aggiuntivo in 

termini di risorse umane, organizzative e di dispositivi di protezione per garantire lo 

svolgimento in sicurezza dei Centri Estivi. La normativa regionale a fronte della 

riduzione   di circa un terzo dei bambini che potevamo ospitare negli anni 

passati prevede un aumento del personale: ciascun educatore potrà seguire solo 5 

bambini ; viene inoltre richiesta la presenza di un coordinatore che, affiancato dal 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, avrà il compito di sovrintendere 

all’organizzazione, garantendo il rispetto delle procedure di controllo, di accesso ed 

uscita, ; Nel rispetto delle disposizioni, oltre alla pulizia, garantiamo una igienizzazione 

più volte al giorno di locali, giochi, ed attrezzature; disponiamo inoltre di una cucina 

interna per la preparazione dei pasti e tutto il nostro personale, oltre ad essere formato in 

materia di salute e sicurezza, parteciperà, prima dell’avvio dei Centri Estivi, a corsi di 

formazione specifici necessari in questo periodo.  

 

Tutto questo si riflette necessariamente sui costi di gestione. 

 

Sicuramente potranno venire in contro alle esigenze delle famiglie le forme di 

contribuzione, quali ad esempio il bonus baby sitter, esteso anche alle attività dei centri 

estivi, di complessivi  600 €, (estensibili a 1200 € per chi non l’avesse già utilizzato)  

che vengono versati dall’INPS direttamente al gestore del centro estivo su indicazione 

del richiedente: è opportuno che ogni famiglia verifichi la possibilità di poter accedere a 

questo contributo.  

 

Sulla base di queste considerazioni, il primo passo è quello di verificare che vi sia una 

domanda sufficiente ad attivare l’attività di centro estivo e, per questo, vi chiediamo di 

volerci indicare, entro il 15 giugno prossimo se siete interessati ed eventualmente per 

quali e quante settimane, inviando le vs manifestazioni di interesse, via e-mail al 

seguente indirizzo: 

 

ainostricaduti2020@gmail.com 

 

Non appena acquisite queste informazioni saremo in grado di comunicarvi se e quando 

potranno svolgersi i centri estivi della scuola dell’Infanzia Ai Nostri Caduti. 

 

Cordiali saluti. 

 

 
Il Consiglio direttivo 


