
IN COLLABORAZIONE CON LE PARROCCHIE DI PIEVE DI SOLIGO E REFRONTOLO 



Tutti noi, grandi e piccini, al grido di #iorestoacasa, negli ultimi mesi abbiamo trascorso 

lunghe settimane ed intere giornate, costretti tra le nostre quattro mura domestiche.  

Durante questa reclusione forzata ci siamo interrogati sull’importanza di saper vivere 

all’interno di uno spazio chiuso e definito, da soli o assieme ai nostri cari e abbiamo  

riflettuto su cosa rappresenta per noi l’abitazione. 

La casa è sicurezza, è espressione di sé, ma è anche spazio vitale, da vivere soli o da  

imparare a condividere con qualcun altro.  

Ma quando nasce la casa?  

Come vivevano i nostri antenati?  

Come si è trasformata nel corso del tempo?  

 

 

 

 

SEDI 

Per l'estate 2020 le sedi designate sono: 

A REFRONTOLO 

Scuola dell’Infanzia statale - Viale degli Alpini 19, Refrontolo - tel 0438/978040 

Scuola  Primaria “T. Minniti” - via G. Matteotti n. 2, Refrontolo- tel 0438/978000 

Sala di Ristoro Spada, via G. di Vittorio, Refrontolo 

A PIEVE DI SOLIGO 

Scuola dell’Infanzia paritaria “Maria Bambina” - Via Cal Santa 14, Pieve di Soligo—tel 0438/83181 

Scuola Primaria “A. Zanzotto” - Via Cal Santa 22, Pieve di Soligo- tel 0438/978040 

 

GRUPPI DI BAMBINI 

I bambini e ragazzi saranno suddivisi in piccoli gruppi omogenei per età e cercando di riunire fratelli  

appartenenti alla stessa fascia di età. In particolare: 

- i bambini di 5 anni (che hanno frequentato il secondo anno di scuola dell’Infanzia) saranno suddivisi in 

gruppi da 5 con 1 animatore per gruppo e personale di supporto; 

- i bambini da 6 a 11 anni saranno suddivisi in gruppi da 7 con 1 animatore e personale di supporto; 

- i ragazzi da 12 a 14 anni saranno suddivisi in gruppi da 10 con 1 animatore e personale di supporto. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

I Centri estivi si svolgeranno dal 06 al 31 luglio 2020, dal lunedì al venerdì. L’arrivo presso le sedi è  

previsto per ogni famiglia in orari prestabiliti (che saranno comunicati) nella fascia oraria che va dalle 

7.30 alle 8.00. I genitori potranno venire a prendere i propri figli dalle ore 12.00 alle ore 12.30 (in base 

all’orario comunicato). Si devono assolutamente rispettare questi orari per motivi di sicurezza e  

organizzazione. 



ATTIVITÀ 

Gli animatori staranno sempre nell’area designata al proprio gruppo di bambini (aula o area esterna) e 

proporranno laboratori, giochi, canzoni e altre attività che consentano sempre il  

distanziamento sociale. Durante la mattina ad ogni cambio attività sarà previsto sempre il lavaggio  

accurato delle mani con acqua e sapone o gel disinfettante.  

 

NORME IGIENICO SANITARIE  

Le famiglie con i loro bambini, gli animatori e tutto il personale coinvolto nei Centri Estivi in caso 

di febbre e/o sintomi respiratori (e/o altri sintomi che possano far sospettare un’infezione) si  

devono impegnare a non uscire di casa e contattare il proprio medico curante. 

Se durante la giornata un bambino presenta sintomi respiratori e/o rialzo termico, sarà  

immediatamente isolato e riconsegnato alla famiglia, che avviserà il pediatra di libera scelta o il  

medico di medicina generale. 

Le regole di prevenzione che verranno adottate da tutti all’interno del Centro Estivo sono:  

1) lavarci frequentemente le mani in modo non frettoloso;  

2) evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani; 

3) tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente  

monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato;  

4) mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone;  

5) quando necessario, indossare la mascherina ed eseguire l’igiene delle mani prima di indossarla e dopo 

averla rimossa (salvo per bambini della Scuola dell’Infanzia); 

6) utilizzare un vestiario dedicato che deve essere pulito e cambiato ogni giorno. 

Gli educatori e tutto il personale coinvolto nel Centro Estivo collaboreranno per: 

- praticare un’accurata igiene degli ambienti e delle superfici con particolare attenzione a quelle che più 

frequentemente vengono toccate o manipolate; 

- aerare frequentemente i locali e privilegiare le attività all’aria aperta evitando i luoghi chiusi. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

- Le famiglie con bambini che dispongono di assistenza individuale durante l’anno scolastico dovranno 

provvedere autonomamente a garantire lo stesso servizio durante il centro estivo. 

- I bambini devono essere autonomi nelle attività comuni come l’uso dei servizi igienici e capacità di  

aderire alle misure preventive da attuarsi per ridurre il rischio di infezione da Coronavirus. 

- All’atto dell’iscrizione le famiglie dovranno dichiarare che non sono positivi al Coronavirus e che non 

hanno membri nel nucleo famigliare positivi e che, in caso di sopraggiunta positività propria o di  

congiunto, lo comunicheranno immediatamente agli organizzatori. 

- è vietato portare giochi o altri oggetti da casa (salvo quelli indicati qui sotto).  

Il bambino deve sempre avere con sé uno zainetto dotato di etichetta che riporta il nome e il cognome  

contenente i seguenti materiali ad uso esclusivo: 

- un cappellino per il sole, 

- una borraccia o bottiglietta per l’acqua con indicato il nome e cognome, 

- una merenda, 

- un astuccio con matite o pennarelli colorati, 

- un cambio di indumenti puliti (maglietta e pantaloncini), 

- calzini antiscivolo puliti da utilizzare negli spazi interni, 

- un sacchetto per riporre le scarpe, 

- una bustina per riporre la mascherina da portare sempre con sé quando non indossata (ad eccezione dei 

bambini che hanno frequentato la scuola dell’infanzia). 



TARIFFA 

Il costo è di euro 120,00 per l’intero periodo (4 settimane).  

Sono previsti rimborsi solo per assenze superiori a due settimane, previa richiesta scritta accompagnata da 

certificazione medica. Nei casi in cui la mancata frequenza sia dovuta a ragioni non certificate da medico, 

non è previsto il rimborso. 

Si fa presente che il Decreto Legge m. 34 del 19.05.2020 consente di utilizzare il “bonus baby-sitter” per la 

comprovata iscrizione ai centri estivi. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Le iscrizioni devono essere effettuate attraverso il programma Dedalo (utilizzato  

per i servizi scolastici) del Comune di residenza, raggiungibile dalla news  

pubblicata in homepage sui rispettivi siti web (link Refrontolo - link Pieve). 

Le domande saranno selezionate tenendo conto dei seguenti criteri: 

- il bambino è residente nel Comune di Refrontolo o Pieve di Soligo, 

- Il bambino frequenta una scuola di Refrontolo o Pieve di Soligo, 

- entrambi i genitori lavorano durante il periodo di svolgimento dei centri estivi, 

- la famiglia è monoparentale con genitore lavoratore, 

- il bambino è certificato o disabile (deve essere prevista la presenza di un OSS per l’orario di permanenza 

nella struttura oppure di una persona dedicata. Tale persona è a carico della famiglia. Saranno comunque 

valutati i singoli casi), 

- il bambino ha fratelli e sorelle che hanno frequentato lo stesso ordine scolastico e frequenteranno il  

centro estivo nello stesso periodo, 

- il bambino partecipa a tutto il periodo di attività, 

- ordine di arrivo delle iscrizioni. 

 

TERMINE ISCRIZIONI 

Le iscrizioni potranno essere effettuate dalle ore 08.00 di sabato 13 giugno e alle ore 08.00 di mercoledì  

17 giugno. 

 

COMUNICAZIONI INERENTI ALLE ISCRIZIONI 

La conferma dell’iscrizione e le relative informazioni saranno comunicate via mail a partire dal 23.06.2020. 

 

PAGAMENTI 

I pagamenti dovranno essere effettuati a partire dal 25 giugno ed entro il 02 luglio, accedendo all’Area  

Genitori del programma Dedalo. Quest’area riservata si raggiunge dal sito del Comune  SERVIZI  

SCOLASTICI  area genitori (link Refrontolo—link Pieve). 

 

PER INFORMAZIONI 

Per informazioni: Ufficio Scuola al n. 0438/978103 interno 2 (Refrontolo) o n. 0438/985333 (Pieve). 

 

PRIVACY 
Tutti i dati e le informazioni contenute nell’iscrizione saranno raccolte presso l’Ufficio Unico Scuola Pieve 
di Soligo-Refrontolo e presso la Società Mondo Delfino (via Roma 45/2—31044 Montebelluna TV) e  
trattate, nel rispetto del Regolamento UE 769/2016, esclusivamente ai fini della gestione del Centro  
Estivo. 

centriestivi.refrontolo.dedalo.top
centriestivi.pievedisoligo.dedalo.top
https://genitori.refrontolo.dedalo.top/index.asp
https://genitori.pievedisoligo.dedalo.top/index.asp

